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Offerta “PREZZO BLOCCATO LUCE CASA” 

(Mercato libero – Clienti domestici residenti) 

Periodo di validità dell’offerta: da 01/09/2021 a 30/09/2021 

1 Premesse  
1.1 Le presenti “Condizioni economiche” (CE) di fornitura di energia elettrica disciplinano, unitamente alle “Condizioni generali di 

fornitura di energia elettrica” (CGF Libero EE) e alla “Proposta di fornitura di energia elettrica N. ________” sottoscritta dal 

Cliente e agli allegati in essi richiamati, le condizioni di fornitura di energia elettrica presso il punto di fornitura (POD). 
1.2 Le presenti CE sono riservate ai Clienti domestici residenti aventi diritto al servizio di maggior tutela che hanno deciso di 

acquistare l’energia elettrica alle condizioni proposte da ASM Energia S.p.A. (Asm Energia) sul Mercato Libero. 
1.3 Le presenti CE integrano le CGF Libero EE e, in caso di contrasto, prevalgono su queste ultime. 

2 Condizioni economiche di fornitura 
2.1 L’Offerta “PREZZO BLOCCATO LUCE CASA” prevede che il Cliente corrisponda ad Asm Energia, secondo le frequenze indicate 

nelle CGF Libero EE, i corrispettivi equivalenti a quanto previsto dalle condizioni economiche di fornitura previste da ARERA1 per 
il Servizio di Maggior Tutela2 vigenti nel periodo oggetto di fatturazione, al netto del Corrispettivo PE e del Corrispettivo PD. 
In sostituzione del Corrispettivo PE verrà applicato un corrispettivo “Energia fissa Asm Energia” fisso ed invariabile per 12 
(dodici) mesi dalla data di attivazione della fornitura, di valore pari a: 

“Energia fissa Asm Energia” (per fasce comprensivo delle perdite di rete) 

F1: 0,12613 €/kWh 

F23: 0,11872 €/kWh 

 

Offerta “PREZZO BLOCCATO LUCE CASA” 

Mercato libero clienti domestici residenti 

Condizioni economiche in vigore per il periodo 01/09/2021 – 30/09/2021 

Servizi di vendita 

La spesa relativa ai servizi di vendita copre in media il 70% della spesa complessiva annuale di un Cliente domestico tipo con 
consumi annui pari a 2.700 kWh e una potenza impegnata di 3 kW, al netto di IVA ed imposte. 

Componenti variabili 

“Energia fissa ASM Energia”  Secondo quanto indicato nel prospetto precedente 

Oneri di Dispacciamento 0,01414 €/kWh 

Componente di perequazione – PPE - 0,00263 €/kWh 

Componenti fisse 

Commercializzazione vendita - PCV 65,4364 €/POD/anno 

Componente di dispacciamento (DISPBT – parte fissa) -       19,2335€/POD/anno  

Il Corrispettivo “Energia fissa Asm Energia” e gli Oneri di Dispacciamento evidenziati sono comprensivi di perdite di rete. 
Il Corrispettivo “Energia fissa Asm Energia” è fisso ed invariabile per 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della fornitura. 
Eventuali variazioni degli Oneri di dispacciamento, della Componente di dispacciamento, della componente 
Commercializzazione vendita e della Componente di perequazione saranno automaticamente recepite in concomitanza con il 
loro aggiornamento da parte di ARERA. 

Servizi di rete 

Con riferimento al III trimestre 2021 la spesa relativa ai Servizi di rete copre in media il 30% della spesa complessiva 
annuale di un cliente domestico tipo come più sopra definito, al netto di IVA ed imposte. 

Saranno inoltre applicati in fattura i corrispettivi a copertura dei servizi di trasmissione, misura e distribuzione nonché di 
tutte le componenti aggiuntive destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico, 
ivi inclusa la componente tariffaria ASOS. La componente ASOS è utilizzata per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti 
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ed è a carico di tutti i clienti elettrici. Tale 

                                                           
1  Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 
2  Condizioni economiche di fornitura per il Servizio di Maggior Tutela: introdotte da ARERA con il Testo Integrato della Vendita (TIV) Allegato 

A, Del. 491/2020/R/eel e s.m.i.. 
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componente copre il 9% della spesa complessiva annuale del cliente domestico tipo come più sopra definito, al netto di IVA 
ed imposte. Inoltre, troveranno applicazione in fattura tutti gli eventuali ulteriori corrispettivi che dovessero essere applicati 
da ARERA stessa in vigenza del presente contratto. 

2.2 I corrispettivi sopra indicati si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura 
di energia elettrica. Le aliquote delle imposte e delle accise vigenti sono disponibili sul sito internet di Asm Energia all’indirizzo 
www.asmenergia.com. L’applicazione di eventuali agevolazioni sulle accise e/o sull’aliquota IVA deve essere espressamente 
richiesta da parte del Cliente; le stesse saranno applicate da Asm Energia solo a seguito della presentazione da parte del 
Cliente della documentazione richiesta che permetta di dimostrare il possesso dei requisiti necessari all’ottenimento 
dell’agevolazione. 

2.3 Le condizioni economiche sono stabilite sulla base di una libera pattuizione tra le parti. Le parti s’impegnano comunque fin d’ora 
ad accettare, per il periodo di vigenza del contratto, l’adozione di eventuali correttivi conseguenti ad eventuali imposizioni di 
Legge o delle competenti Autorità. 

3 Periodo di applicabilità delle condizioni economiche 
Le presenti condizioni economiche saranno valide per 12 mesi Le condizioni economiche verranno rinnovate almeno 3 mesi 
prima della scadenza del periodo di validità mediante l’invio di una comunicazione scritta al cliente nella quale sarà illustrata la 
nuova proposta commerciale, con l’indicazione del periodo di validità. In mancanza dell’invio di tale comunicazione, verranno 

applicate le CE  dell’offerta PREZZO AMICO LUCE CASA che prevedono che la componete energia sia fissata pari a PUN3*(1+4) 

+ A5 

4 Bonus sociale 
Il bonus sociale elettrico per disagio economico è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto 

presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE. Il bonus sociale elettrico per disagio fisico 
è riconosciuto ai clienti domestici affetti da grave malattia che utilizzano apparecchiature salvavita e che presentano apposita 
domanda al proprio Comune. Per informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il numero verde 800.166.654 

5 Mix Energetico 

 

Composizione del mix medio nazionale 
utilizzato per la produzione dell’energia 
elettrica immessa nel sistema elettrico 

italiano nei due anni precedenti 

 Composizione del mix energetico utilizzato per la 
produzione dell’energia elettrica venduta 

dall’impresa nei due anni precedenti 

Fonti primarie 

utilizzate 
Anno 2019* Anno 2018** Anno 2019 Anno 2018 

 - Fonti rinnovabili 41,51% 40,80% 41,51% 40,80% 

 - Carbone 8,52% 12,34% 8,52% 12,34% 

 - Gas naturale 42,86% 39,19% 42,86% 39,19% 

 - Prodotti petroliferi 0,51% 0,53% 0,51% 0,53% 

 - Nucleare 3,50% 4,14% 3,50% 4,14% 

 - Altre fonti 3,10% 3% 3,10% 3% 
 

Schema A di cui all’allegato 1 del Decreto del 31 luglio 2009 

*  Pre-consuntivo 

**  Consuntivo. 

6 Fasce orarie 

F1 Da lunedì a venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 19.00 

F2 
Da lunedì a venerdì: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 

Sabato: dalle ore 7.00 alle ore 23.00 

F3 
Da lunedì a sabato: dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 dalle ore 24:00 

Domenica e festivi: Tutte le ore della giornata 

Si considerano festivi: 1 e 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 Aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8, 25 e 26 dicembre 

                                                           
3 PUN: media aritmetica, su base mensile e per fasce orarie, della quotazione giornaliera del PUN orario, cosi come definito ai sensi Del. ARERA 111/06 e s.m.i. e pubblicata dal 

GME3 sul sito www.mercatoelettrico.org. Il corrispettivo PUN nel corso degli ultimi 12 mesi il valore unitario massimo pari a F1 0,073920 €/kWh – F23 0,05718 €/kWh; tali valori 

sono stati applicati rispettivamente nel mese di gennaio 2021 
4 perdite di rete - parametro pari al 0,102 
5 parametro pari a 0,0066 €/kWh 

http://www.asmenergia.com/
http://www.mercatoelettrico.org/

