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CHIAEE_012018_R01_T01 

 SCHEDA PRODOTTO - CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

OFFERTA ESCLUSIVA SOS TARIFFE 
 

Tipo servizio ENERGIA ELETTRICA USI DOMESTICI MERCATO LIBERO 

Nome prodotto CHIARA   Codice prodotto CHIAEE_012018_R01_T01 

 

Il Cliente, identificato all’allegato SCHEDA CLIENTE, propone a AGSM Energia Spa (di seguito “AGSM”) di concludere un contratto di somministrazione di energia elettrica secondo i 
termini e le condizioni indicate nella presente SCHEDA PRODOTTO, le Condizioni Generali di Fornitura e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
Contratto. Qualora il cliente non sia in grado di allegare una copia della fattura di energia elettrica dell’attuale fornitore dovrà compilare in aggiunta l’allegato SCHEDA FORNITURA. Le 
condizioni e i termini di cui al presente documento prevalgono sulle previsioni di cui alle Condizioni Generali di Fornitura, ove discordanti. 
CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OFFERTA DI ENERGIA ELETTRICA USI DOMESTICI MERCATO LIBERO CHIARA 
(l’offerta è riservata ai Clienti finali titolari di punti di prelievo alimentati in bassa tensione (BT) per usi domestici) 
Per la somministrazione di energia elettrica saranno fatturati al Cliente i corrispettivi relativi alla Spesa per la materia energia, alla Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e 
alla Spesa per oneri di sistema, oltre alle imposte e tasse, di seguito esposti. 
Sconto 5% sulla Componente Energia (PE). Lo sconto verrà applicato sia all’energia prelevata che alle perdite di rete. 
 
Spesa per la materia energia: il prezzo applicato per la componente energia sarà quello della componente PE per uso domestico, determinata periodicamente dall’Autorità per 
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) per il servizio di maggior tutela, con uno sconto del 5%. La componente PE è definita dall’AEEGSI nell’Allegato A alla deliberazione 
301/2012/R/eel (Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di 
salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 - TIV) e successive modifiche e integrazioni. 
 

Prezzo PE monorario 
€/kWh 

Prezzo PE biorario 
€/kWh 

Sconto   
su componente PE 

Fascia unica F0 Fascia oraria F1 Fascia oraria F23 
0,06804 0,07576 0,063930 5% 

 
Per fasce orarie F1 ed F23 si intendono i raggruppamenti orari indicati nella delibera AEEGSI ARG/elt 205/09 e s.m.. Il prezzo riportato in tabella è il prezzo energia del servizio di 
maggior tutela riferito al 1° trimestre 2018, sul quale viene praticato lo sconto. Il prezzo biorario viene applicato in presenza di contatore elettronico che rileva l’energia per ciascuna 
delle fasce orarie F1 (dalle 8.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, escluse festività nazionali) e F23 (tutte le ore non comprese in fascia F1). Qualora non sussistano tali condizioni, ai 
consumi complessivi verrà applicato il prezzo monorario fino al momento di messa a disposizione, da parte del Distributore, dei dati di misura suddivisi per fasce. 
Il valore massimo raggiunto dall’elemento PE nel periodo di 12 mesi intercorrente tra il 1° aprile 2017 ed il 31 marzo 2018 si è riscontrato nel 1° trimestre 2018 ed è stato pari a:  
0,06804 €/kWh (prezzo monorario); 0,07576 €/kWh per la fascia oraria F1 e 0,063930 €/kWh per la fascia oraria F23 (prezzo biorario). 
Rientrano, inoltre, nella Spesa per la materia energia e verranno addebitate al Cliente le seguenti componenti indicate nel TIV (Testo integrato vendita), applicate nella misura definita 
dall’AEEGSI e dalla stessa di volta in volta aggiornate: la componente PD relativa al prezzo dispacciamento (pari a 0,01143 €/kWh nel 1° trimestre 2018), la componente PCV a 
remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore (pari a 57,79 €/punto di prelievo/anno nel 1° trimestre 2018) e la componente di dispacciamento DISPbt a restituzione del 
differenziale relativo all’attività di commercializzazione, una componente di importo pari al corrispettivo PPE a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di 
acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela (pari a 0,00402 €/kWh nel 1° trimestre 2018).  
La somma di tutti i corrispettivi di vendita della spesa materia energia sopra descritti rappresenta circa il 50% della spesa complessiva di un cliente domestico tipo, residente con 
consumo pari a 2.700 kWh/anno ripartito per il 33,4% in fascia F1 e per il 66,6% in fascia F23 e una potenza impegnata pari a 3 kW, escluse IVA e imposte. Il peso della sola componente 
PE scontata nella misura di cui sopra sulla tariffa complessiva ante imposte è pari a circa il 30% per il suddetto cliente tipo, mentre l’incidenza dello sconto applicato rispetto alla tariffa 
complessiva ante imposte è pari a circa il 2,15%. 
 
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore: i corrispettivi associati alla spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore prevedono l'applicazione in fattura di importi 
pari ai costi sostenuti da AGSM Energia nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché degli oneri UC3 
(corrispettivo a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell' energia elettrica) e UC6 corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti 
derivanti da recuperi di qualità del servizio). I relativi valori sono pubblicati e aggiornati periodicamente dall’AEEGSI. La somma di tutti i corrispettivi per la spesa per il servizio di 
trasporto e gestione del contatore sopra descritti rappresenta circa il 24,46% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo. 
 
Spesa per oneri di sistema: i corrispettivi prevedono l’applicazione delle componenti A, UC e MCT ricomprendenti gli oneri generali di sistema previsti per legge; in particolare, la 
componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici 
(i relativi valori sono pubblicati e aggiornati periodicamente dall’AEEGSI). La somma dei corrispettivi per la spesa degli oneri di sistema rappresenta circa il 25,63% (di cui Asos: 85%) 
della spesa complessiva del suddetto cliente tipo. 
 
Imposte: tutti i corrispettivi di cui alla presente offerta saranno gravati dalle imposte (accise ed IVA) pro tempore vigenti. 
Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di 
energia elettrica a clienti domestici, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore. 
AGSM Energia si riserva il diritto di procedere in qualsiasi momento ad una modifica unilaterale, per giustificato motivo, delle condizioni contrattuali, incluse quelle economiche. In tale 
evenienza, AGSM Energia darà comunicazione al Cliente in forma scritta delle nuove condizioni applicate, con le modalità e nei tempi indicati nelle Condizioni Generali di Contratto. 
 
Altri corrispettivi:  
Il cliente è tenuto al pagamento degli oneri relativi a eventuali richieste per attività di competenza del Distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore, oltre IVA e imposte.  
Per ciascuna prestazione prevista dall’articolo 11 del TIV (attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di uno precedentemente disattivato; disattivazione della fornitura 
su richiesta del cliente finale; voltura (cioè cambio di intestatario della fornitura); disattivazione della fornitura a seguito di morosità; riattivazione della fornitura a seguito di morosità; 
variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del cliente), AGSM Energia addebiterà, altresì, il contributo in quota fissa di cui al suddetto articolo, attualmente pari a 23,00 €. 
 
Informazioni utili:  
Il bonus sociale per la fornitura di gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio 
economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi 
condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.autorita.energia.it o chiama il n° 
verde 800.166.654. 

L’adesione all’offerta non comporta oneri associativi, né quote di adesione di tipo una tantum. 
IMPORTANTE: La tabella dei corrispettivi (rif. Del. AEEGSI 105/06 allegato A art. 11 lettera c) è allegata alla presente offerta e costituisce parte integrante del Contratto. 
CLIENTI NON INTERROMPIBILI 
Il cliente prende atto che  qualora la fornitura rientri nelle casistiche di non interrompibilità ai sensi all’art. 18 della delibera dell’AEEGSI ARG/gas 4/08 dovrà darne tempestiva 
comunicazione ad AGSM Energia con le modalità indicate nell’art 15 delle Condizioni Generali di Fornitura. 
PERIODO DI FORNITURA 
Ha inizio con l’attivazione del servizio oppure entro 3 mesi nel caso di passaggi a libero mercato o cambio fornitore, salvo impedimenti non dipendenti da AGSM Energia. 
VALIDITA’ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE: indeterminata. 
Costi di attivazione: 0 (zero) 
Costi per il recesso da parte del cliente: 0 (zero) 
Tempi di recesso: secondo modalità previste dall’ AEEGSI 
Validità Offerta: fino al 15/04/2018 
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CHIAEE_012018_R01_T01 

SCHEDA DI RIEPILOGO DEI CORRISPETTIVI PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI  ENERGIA ELETTRICA 
CORRISPETTIVI PREVISTI DALL’OFFERTA ALLA DATA DEL 01/01/2018 VALIDA FINO ALLA DATA DEL 15/04/2018 

Stima della spesa annua (in euro), escluse le imposte, per la fornitura di energia elettrica in base alle condizioni economiche dell’offerta Chiara e dell’AEEGSI 

Tipo servizio  ENERGIA ELETTRICA USI DOMESTICI MERCATO LIBERO 

Nome prodotto CHIARA   Codice prodotto  CHIAEE_012018_R01_T01 

 

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 kW - CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZA 

Consumo Anno 
(kWh) 

Profilo Monorario 
  Profilo biorario spostato su fasce non di punta   Profilo biorario spostato su fasce di punta 

F1: 10%    F2+F3: 90% F1: 60%    F2+F3: 40% 

Offerta Chiara Maggior tutela Offerta Chiara Maggior tutela Offerta Chiara Maggior tutela 

1200 260,67 264,75 257,33 261,24 264,07 268,33 

2700 475,31 484,49 467,80 476,59 482,97 492,56 

3500 602,69 614,60 592,96 604,35 612,62 625,05 

4500 761,92 777,23 749,41 764,06 774,69 790,67 

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 kW - CONTRATTO PER ABITAZIONE NON DI RESIDENZA 

Consumo Anno 
(kWh) 

Profilo Monorario 
  Profilo biorario spostato su fasce non di punta   Profilo biorario spostato su fasce di punta 

F1: 10%    F2+F3: 90% F1: 60%    F2+F3: 40% 

Offerta Chiara Maggior tutela Offerta Chiara Maggior tutela Offerta Chiara Maggior tutela 

1200 393,15 397,24 389,82 393,72 396,56 400,82 

2700 600,61 609,79 593,10 601,89 608,27 617,86 

3500 723,04 734,95 713,31 724,70 732,97 745,40 

4500 876,08 891,39 863,57 878,22 888,85 904,83 

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 4,5 KW - CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZA 

Consumo Anno 
(kWh) 

Profilo Monorario 
  Profilo biorario spostato su fasce non di punta   Profilo biorario spostato su fasce di punta 

F1: 10%    F2+F3: 90% F1: 60%    F2+F3: 40% 

Offerta Chiara Maggior tutela Offerta Chiara Maggior tutela Offerta Chiara Maggior tutela 

1200 292,61 296,69 289,27 293,18 296,01 300,27 

2700 507,25 516,43 499,74 508,53 514,91 524,50 

3500 634,63 646,54 624,90 636,29 644,56 656,99 

4500 793,86 809,17 781,35 796,00 806,63 822,61 

CLIENTE CON POTENZA IMPEGNATA 4,5 KW- CONTRATTO PER ABITAZIONE NON DI RESIDENZA 

Consumo Anno 
(kWh) 

Profilo Monorario 
  Profilo biorario spostato su fasce non di punta   Profilo biorario spostato su fasce di punta 

F1: 10%    F2+F3: 90% F1: 60%    F2+F3: 40% 

Offerta Chiara Maggior tutela Offerta Chiara Maggior tutela Offerta Chiara Maggior tutela 

1200 425,09 429,18 421,76 425,66 428,50 432,76 
2700 632,55 641,73 625,04 633,83 640,21 649,80 
3500 754,98 766,89 745,25 756,64 764,91 777,34 
4500 908,02 923,33 895,51 910,16 920,79 936,77 

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e Sistema Idrico (AEEGSI). 

 
FASCE ORARIE  
Le fasce sono state definite dall'Autorità per l'energia dalla delibera AEEGSI n. 181/06 e successive modificazioni disposte dalla stessa AEEGSI. L'energia elettrica ha un prezzo diverso a seconda del momento 
in cui la si utilizza: durante il giorno costa di più; la sera, la notte e durante i giorni festivi, ha invece un prezzo più basso. Fascia F1 (ore di punta): dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 19.00, escluse le 
festività nazionali. Fascia F2 (ore intermedie): dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00, escluse le festività nazionali. Il sabato: dalle ore 7.00 alle ore 23.00, escluse le 
festività nazionali. Fascia F3 (ore fuori punta): dal lunedì al sabato: dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 dalle ore 24.00. La domenica e festivi: tutte le ore della giornata. Fascia F2+F3 (o F23): dalle 
19.00 alle 8.00 di tutti i giorni feriali, tutti i sabati, domeniche e giorni festivi. 
 
DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS 
Sconto 5% sulla componente energia (PE). Lo sconto verrà applicato sia sull’energia prelevata che alle perdite di rete. 
 
ONERI AGGIUNTIVI DEL SERVIZIO DI VENDITA 
La quota fissa cliente è di importo equivalente alla componente PCV (prezzo di commercializzazione e vendita), prevista per il regime di maggior tutela. A copertura degli oneri di sbilanciamento è applicato 
un corrispettivo equivalente alle componenti perequative PPE (prezzo perequazione energia) previste per i clienti in regime di maggior tutela, così come definite ed aggiornate dall’Autorità per l’Energia 
Elettrica il Gas e Sistema Idrico (AEEGSI). 
OPZIONI AGGIUNTIVE CON ONERI A CARICO DEL CLIENTE 

 
MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONE 
Il prezzo dell’energia elettrica e delle perdite di rete è correlato al prezzo definito periodicamente dall’AEEGSI, le altre componenti quali ad es. dispacciamento, trasporto, componenti A e UC, imposte ecc. 
saranno soggette ad eventuali variazioni definite dall’AEEGSI. 
MIX ENERGETICO (DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 31 LUGLIO 2009) 

 

Opzione energia rinnovabile (per forniture energia elettrica).In questo modo l’energia approvvigionata da AGSM  in 
relazione alla presente fornitura proviene da impianti a fonte rinnovabile ed è certificata dal sistema GO (gestito da 
GSE - Gestore Servizio Elettrico, info su www.gse.it). 

0,006 €/kWh 

Bolletta elettronica in formato pdf gratuito 

Contributo per invio copia documentazione o bollette 3€ 

Richieste di prestazione inoltrate al Fornitore, che possono anche riguardare attività svolte dal Distributore (es. 
Variazione intestatario contratto, Richiesta aumento di potenza/portata, ecc.) 

Importo equivalente a quello previsto per il mercato di tutela così come definito 
da AEEGSI più gli eventuali oneri addebitati dal Distributore. 

Servizi aggiuntivi: rateizzazione della bolletta anche nei casi non disciplinati dall’Autorità per l‘energia elettrica e 
gas per il mercato di tutela (soggetta a valutazione da parte di AGSM Energia)  

23€ 

Composizione del Mix Iniziale Nazionale 
utilizzato per la produzione dell’energia 
elettrica immessa nel sistema elettrico 

italiano nel 2015 (dato consuntivo)

Composizione del Mix Iniziale Nazionale 
utilizzato per la produzione dell’energia 
elettrica immessa nel sistema elettrico 
italiano nel 2016 (dato pre-consuntivo)

Composizione del Mix Energetico utilizzato 
per la produzione dell’energia elettrica 
venduta da AGSM Energia nel 2015

Composizione del Mix Energetico utilizzato 
per la produzione dell’energia elettrica 
venduta da AGSM Energia nel 2016

 Fonti rinnovabili 40,80% 38,60% 30,40% 22,00% 
 Carbone 19,40% 15,90% 23,20% 20,10% 
 Gas naturale 30,60% 37,60% 37,50% 48,20% 
 Prodotti petroliferi 1,30% 0,80% 1,60% 1,00%
 Nucleare 4,85% 3,90% 5,50% 4,60%

 Altre fonti 3,00% 3,15% 3,70% 4,00%


