
POWER BUSINESS SERENI A_ND 
Data validità offerta: dal 11/03/2019 al 10/04/2019 - Decorrenza: data di attivazione fornitura 

REV. 03.19_ENERGIA CODICE OFFERTA 000688 

Offerta rivolta a P.IVA con consumo superiore a 20.000 kWh/anno 

Non applicabile a Condomini e alla Pubblica Amministrazione 

Condizioni economiche applicabili per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura 

 

  POWER BUSINESS SERENI A  
F1: 0,07960 F2: 0,07850 F3: 0,06550 
Prezzi espressi in Euro/kWh 

 

SPESA PER LA MATERIA ENERGIA 
La spesa per la materia energia comprende: 

1. i corrispettivi di cui alla componente energia (sopra indicati) sono applicati all’energia attiva fatturata nei consumi nelle fasce F1, F2 e F32 e alle relative perdite di rete3; tali 
corrispettivi sono fissi ed invariabili per tutta la durata di validità delle presenti condizioni economiche salvo quanto previsto all’articolo 9.1 a) delle CGS nonché, al punto IV “Altri 
dettagli e condizioni sull’Offerta Economica”. In caso di contatore gestito monorario il corrispettivo di vendita è pari a FØ : 0,07660 Euro/kWh. La componente energia incide per il 
40,33% circa sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo1. 

2. i corrispettivi per gli oneri di dispacciamento che vengono applicati come da allegato A alla Del. ARERA 111/06 e s.m.i. sull’energia attiva fatturata e sulle perdite di rete3 e incidono 
per il 5,25% circa sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo1; 

3. il corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per svolgere le attività di gestione commerciale dei clienti. In particolare, lo stesso è composto da un importo fisso pari a 9,66 
Euro/POD/mese e un importo mensile invariabile pari a 1,50 Euro/kW applicato fino a massimo di 1,5 kW di potenza disponibile del contatore e scontato al 100% per i kW 
eccedenti. Tale corrispettivo incide per il 8,88% circa sula spesa complessiva annua di un Cliente tipo1. 

SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE E SPESA PER GLI ONERI DI SISTEMA 
La spesa per il trasporto, la gestione del contatore e la spesa per oneri di sistema comprendono i seguenti corrispettivi: 

1. gli importi sostenuti da Europe Energy S.p.A. nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di trasmissione/trasporto, misura e distribuzione dell’energia elettrica, nonché 
l’applicazione delle componenti UC3 e UC6, aggiornate secondo modalità e tempi stabiliti dall’ARERA; 

2. gli oneri generali di sistema previsti per legge; tra cui, la componente Asos, a carico di tutti i clienti elettrici, che serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione e la componente Arim, aggiornate secondo modalità e tempi stabiliti dall’ARERA; 

3. eventuali penali per energia reattiva associata al prelievo di energia attiva nel singolo POD. 

La spesa per il trasporto, la gestione del contatore e la spesa per oneri di sistema incidono per il 46,86% circa sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo1. 

IMPOSTE 

I corrispettivi sopra indicati si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di energia elettrica.  

ALTRI DETTAGLI E CONDIZIONI SULL’OFFERTA ECONOMICA 
I. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a 20 giorni dalla data di emissione delle stesse; la modalità di pagamento prescelta dovrà essere indicata al punto “Modalità di 
pagamento” del Modulo di Adesione, a scelta del Cliente tra le seguenti opzioni: (i) S.E.P.A. direct debit; (ii) bonifico bancario; Qualora il Cliente scelga di pagare con modalità 
S.E.P.A. direct debit, beneficerà di un bonus mensile pari a 2,50 Euro/POD/mese applicato in fattura e sarà posto in compensazione con le partite a debito del Cliente. Qualora, in 
corso di fornitura, il Cliente scelga una modalità di pagamento differente dalla modalità S.E.P.A tale bonus non verrà più erogato e non sarà più applicato a decorrere dalla prima 
fattura utile, successiva al cambio del metodo di pagamento. Resta inteso che Europe Energy S.p.A. ha la facoltà: (a) di applicare nella prima fattura utile un deposito cauzionale di 
importo pari a quello indicato all’art. 8 delle CGS; (b) di richiedere al Cliente , anche prima che sia attivata la fornitura, ovvero a seguito della verifica preventiva di affidabilità 
creditizia effettuata da primaria compagnia di assicurazione, di rilasciare entro il termine di 15 (quindici) giorni, oltre al deposito cauzionale, una garanzia bancaria a prima 
richiesta con rinunzia ai benefici, diritti od eccezioni di cui agli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, a copertura delle obbligazioni derivanti dal Contratto, per un importo 
massimo garantito pari al corrispettivo dovuto per 4 (quattro) mesi di fornitura, ovvero al diverso importo comunicato dal Fornitore al momento della richiesta. 
II. L’Offerta Economica è rivolta a Clienti P.IVA aventi POD e consumo annuo totale superiore a 20.000 kWh; Non applicabile a Condomini e alla Pubblica Amministrazione; il 
Cliente, qualora sia già fornito da altro venditore, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, è tenuto a produrre il dato di consumo effettivo, che si evinca in fattura 
dal riepilogo consumi degli ultimi 12 mesi, o in mancanza, fornendo le ultime 6 fatture del precedente fornitore. 
III. Ogni ulteriore corrispettivo che dovesse essere introdotto dall’ARERA o da altra competente Autorità verrà automaticamente recepito nella definizione dei corrispettivi dovuti 
per la fornitura salvo ove diversamente previsto dalla normativa vigente. 
IV. Ferme restando le disposizioni in tema di durata contrattuale di cui alle CGS, il Cliente prende atto che alla scadenza del termine di applicazione della presente Offerta, 
troveranno applicazione le condizioni economiche di cui all’Articolo 9.1 (a) delle CGS, in relazione alla componente energia elettrica. Qualora il Cliente sia titolare di almeno un 
POD alimentato in media tensione, la durata del Contratto coincide con la durata dell’offerta economica e lo stesso sarà rinnovato automaticamente ad ogni relativa scadenza, 
salvo diritto di disdetta di ciascuna parte da inoltrarsi con preavviso di 6 mesi. Al Cliente, titolare di almeno un POD alimentato in media tensione, è fatto divieto di recedere 
anticipatamente dal presente Contratto; qualora lo stesso eserciti il recesso anticipatamente, in violazione del predetto divieto, ovvero non rispetti i termini e le modalità per lo 
switching imposti dalla regolamentazione applicabile, sarà tenuto a corrispondere una penale calcolata secondo la seguente formula: 0,050 €/kWh da applicare al consumo reale 
degli ultimi 12 (dodici) mesi o, al consumo annuo contrattualmente stimato, ove non sia possibile conteggiare il consumo reale degli ultimi 12 (dodici). 
V. Il Cliente prende atto che verrà applicato nei suoi confronti, su base mensile, il corrispettivo di cui gli articoli 9.5 per la gestione della posizione del Cliente sul portale SII, 9.6 per 
la gestione del Contratto e 9.7, scontato dell’80%, per la copertura degli oneri di utilizzo della capacità di trasporto, delle CGS sottoscritte, posto che con la sottoscrizione della 
presente Offerta Economica richiede espressamente di usufruire dei relativi servizi. Inoltre non troverà applicazione il corrispettivo di cui agli articoli 9.3 e 9.4 delle CGS, che 
pertanto non saranno dovuti dal Cliente. 
VI. Qualora il Cliente scelga – al momento della sottoscrizione del Contratto, o in un successivo momento - di ricevere le fatture tramite il solo invio con posta elettronica, 
beneficerà di un bonus mensile pari a 2,00 Euro/POD/mese applicato in fattura e sarà posto in compensazione con le partite a debito del Cliente. Qualora, in corso di fornitura, il 
Cliente scelga una modalità di ricezione delle fatture differente dalla sola modalità di invio tramite posta elettronica, tale bonus non verrà più erogato e non sarà più applicato 
decorrere dalla prima fattura utile, successiva al cambio del metodo di ricezione. 

1 Stima riferita ad un Cliente tipo con consumo pari a 19.686 kWh/anno potenza impegnata pari a 17,2 kW, IVA e imposte escluse. 

2 F1,F2 ed F3 definite dall’Allegato A alla Delibera dell’ARERA 301/2012/R/eel e s.m.i. 
3 Le perdite di rete sono pari al 10,4% per forniture alimentate in BT e 3,8 % per forniture in MT dell’energia attiva prelevata, come da Del. ARG/elt 107/09 dell’ARERA e s.m.i. e recepiranno eventuali variazioni introdotte dall’ARERA. 

 

*La polizza di tutela legale, garantita dalla Compagnia assicurativa D.A.S. Difesa Legale, interviene a supporto di eventuali contenziosi legati all’immobile e su cui è attivo il contratto di fornitura, a titolo 
esemplificativo, per danni subiti all’immobile o per resistere a ingiuste pretese risarcitorie da parte di terzi, nonché in caso di procedimenti penali, a carico del titolare o dei dipendenti dell’impresa. La copertura è 
abbinata alla durata del contratto, con il limite di una denuncia per anno assicurativo (massimale per sinistro: 8.000 €). La compagni fornisce altresì, i seguenti servizi: (i) consulenza legale telefonica; (ii) avvocati 
esperti che possano organizzare al meglio la tua difesa, distribuiti su tutto il territorio italiano e europeo; (iii) periti e consulenti tecnici specializzati che grazie a indagini, accertamenti e consulenze tecniche, 
possano fornire un contributo determinante per la tua difesa; e (iv) copertura di tutte le spese legali, peritali e processuali necessarie. Ulteriori informazioni sono a disposizione su: http://www.europe-
energy.it/it/das/ 

Il sottoscritto dichiara di aver letto, accettato e compreso le condizioni indicate nella presente offerta e le 

Condizioni Generali di Somministrazione di cui la presente proposta fa parte integrante. 

Data  

 
Firma  
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Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita per gli anni 2016-2017: mix medio nazionale dell’energia elettrica immessa in rete a confronto con il mix di Europe Energy S.p.A

 
 FONTI PRIMARIE UTILIZZATE 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 

 Anno 2016 (%) Anno 2017 (%) Anno 2016 (%) Anno 2017 (%) 

Fonti rinnovabili 38,85% 36,60% 63,52% 37,91% 

Carbone 15,47% 13,75% 9,20% 13,42% 

Gas naturale 37,97% 42,34% 22,82% 41,65% 

Prodotti petroliferi 0,79% 0,75% 0,47% 0,73% 

Nucleare 3,78% 3,68% 2,11% 3,46% 

Altre fonti 3,14% 2,88% 1,88% 2,83% 


