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CONDIZIONI ECONOMICHE – Family Variabile  

Codice Offerta 000962ENVFL01XXASMFAMILYVARIAPUN 

Energia Family Variabile Domestico è l’offerta di energia elettrica di mercato libero dedicata a utenze 
domestiche residenti e non residenti fino a 3 kW di potenza impegnata. L’offerta prevede che il Cliente 
debba riconoscerà ad ASM, con riferimento ai cosiddetti servizi di vendita, secondo le periodicità di 
fatturazione previste nelle Condizioni Generali di Fornitura i seguenti corrispettivi: 

Spesa per la materia prima 

• Una Componente Energia Elettrica P a copertura dei costi di approvvigionamento della materia prima, 
applicata all’energia prelevata, variabile mensilmente e determinata al termine di ciascun mese secondo la 
formulazione: 

P= [(PUNm * 1+ λ) + α] 
dove: 
• PUNm è il valore medio aritmetico mensile a consuntivo del PUN, Prezzo unico Nazionale (PUN), espresso 
in €/kWh, così come determinato dal GME, www.mercatoelettrico.org, eventualmente differenziato per 
fasce. Qualora il POD non sia dotato di contatore elettronico abilitato alla rilevazione dei consumi orari o per 
fascia sarà utilizzato il PUN medio nazionale monorario; 
 
• λ fattore di correzione per tener conto delle perdite di rete, cosi come definito da ARERA nel TIS; 
 
• α è il parametro, liberamente determinato da ASM e fissato e invariabile per 12 mesi dalla data di 
attivazione della fornitura, espresso in €/kWh rappresentativo dei costi di approvvigionamento della materia 
prima non coperti dal PUN, pari a 0,020 €/kWh. 
Il valore della componente Energia Elettrica P, nel mese di settembre 40,602 €/KWh 2022. Il valore 
massimo degli ultimi 12 mesi è stato pari a: F1= 55,396 €/kWh, F2 60,278 €/kWh e F3 50,355 €/MWh; 
 

• Il corrispettivo per il servizio di dispacciamento comprende i valori pubblicati da Terna S.p.a. o da ARERA 
in conformità alle previsioni della Del 11/06;  

• Il corrispettivo di commercializzazione, espresso in quota fissa è pari a 96,00 €/POD/anno; 
 

I valori sono indicati al lordo delle perdite di rete, qualora applicabili, come previste da ARERA nel TIS e al 
netto dell’Iva e Imposte, che verranno applicate secondo quanto previste dalla normativa vigente. I 
corrispettivi per la spesa per la materia prima energia, incidono complessivamente per circa il 47,65 % sulla 
spesa complessiva annua (escluse Iva e Imposte) di un Cliente tipo titolare di un POD uso domestico 
(abitazione di residenza, 3 kW di potenza impegnata 2700 kWh  di consumo annua ripartiti in Fascia F1 891  
kWh, fascia F2 837 kWh e fascia F3 972 kWh) al netto di Iva e Imposte. 

Spesa per il trasporto, gestione del contatore e Oneri di sistema 

L’offerta prevede anche l’applicazione delle voci relative a: (i) la Spesa per il Trasporto e la Gestione del 
Contatore e (ii) la Spesa per Oneri di sistema, come definite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0. 
Rientrano nella Spesa per il Trasporto e la Gestione del Contatore e nella Spesa per Oneri di sistema i 
corrispettivi relativi a: a) tariffe di trasmissione, distribuzione e misura; b) le componenti UC3 e UC6; c) gli 
oneri di sistema (ASOS e ARIM) destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il 
sistema elettrico. Tali corrispettivi sono definiti e aggiornati periodicamente da ARERA. 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. Tale componente copre il 20,18 % della 
spesa complessiva annuale del Cliente tipo più sopra definito, al netto di IVA ed imposte. La spesa per il 
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trasporto, la gestione del contatore e oneri di sistema copre in media il 18,96 % della spesa complessiva 
annuale del Cliente tipo più sopra definito al netto di IVA ed imposte (13,21 %). 

ULTERIORI CORRISPETTIVI 

Il Cliente, in aggiunta ai corrispettivi sopra indicati, sarà tenuto al pagamento di Iva ed imposte, nonché 
ogni eventuale altro onere di natura fiscale nel frattempo introdotto dalle autorità competenti a carico del 
Cliente stesso. Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto le componenti, gli elementi e/o i parametri 
tariffari previsti da provvedimenti dell’ARERA o di altre autorità competenti, dovessero subire delle 
variazioni, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente in fase di 
fatturazione, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita dall’ARERA o da altro 
organo competente. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima fattura in cui le variazioni 
saranno applicate. 

Bonus  

Nel periodo nel quale dovessero risultare attivi contemporaneamente il servizio di pagamento tramite 
domiciliazione bancaria o postale e l’opzione “bolletta dematerializzata”, il cliente riceverà un bonus pari a 
0.50 €/mese 

Durata e Rinnovo offerta 

L’offerta ha una durata di 12 (dodici) mesi. All’approssimarsi della scadenza, ASM Multiservizi S.p.A. 
provvederà a comunicare con congruo anticipo, e secondo quanto previsto dalla regolazione vigente, le 
nuove condizioni economiche che saranno applicate a partire dal 13esimo mese. In assenza di tale 
comunicazione, continueranno ad essere applicate le condizioni economiche della presente offerta. 

Mix Energetico 

Ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009 il prospetto seguente contiene 
l‘informativa sulla composizione del Mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia 
elettrica fornita. Si precisa che il dato per l’anno 2020 è consuntivo, mente quello per il 2021 è pre-
consuntivo.  

 

 

 

 

 

Fonti primarie utilizzate Anno 2021 % Anno 2020 %

 - Fonti rinnovabili 42,32% 44,31%

 - Carbone 5,07% 4,75%

 - Gas Naturale 48,13% 45,88%

 - Prodotti petroliferi 0,88% 0,57%

 - Nucleare 0% 0%

 - Altre fonti 3,60% 4,49%

Composizione del mix energetico 
nazionale utilizzato per la 

produzione di energia elettrica 
immessa nel sistema elettrico  

nei due anni precedenti


