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Riduzione delle spese condominiali          servizio affidabile e veloce          Contatto diretto per gli amministratori  

 
Power4Condo per la fornitura di energia elettrica al condominio – con uno sconto valido per sempre! 
 
Scegli ora la nostra offerta Power4Condo e riduci subito le spese condominiali! 
 
 F1 F2 F3 
Prezzo base  0,04078 €/kWh 0,04631 €/kWh 0,03617 €/kWh 
Sconto    
Power4Condo 0,03078 €/kWh 0,03631 €/kWh 0,02617 €/kWh 
 
 
CONDIZIONI ECONOMICHE dell’offerta per la fornitura di energia elettrica: L’offerta si rivolge a utenze elettriche condominiali. All’energia 
consumata dal punto di prelievo (POD), oggetto della presente Proposta di Contratto, saranno applicati i seguenti prezzi base: F1=0,04078 €/kWh, 
F2=0,04631 €/kWh, F3=0,03617 €/kWh. Al Cliente sarà riconosciuto uno sconto di 0,010 € per kWh di energia consumata per tutta la durata del 
contratto. I prezzi di cui sopra si riferiscono al mese di aprile 2020 saranno adeguati mensilmente all’andamento del prezzo unico nazionale (PUN) 
dell’energia elettrica nelle fasce F1, F2, F3 . Come previsto dalla Delibera 104/10 comunichiamo che il prezzo variabile ha raggiunto il suo valore 
massimo nel mese di ottobre 2019 con un valore pari a F1=0,06517 €/kWh, F2=0,06339 €/kWh, F3=0,05870 €/kWh (sconto incluso) e il suo valore 
minimo nel mese di aprile 2020 con un valore pari a F1=0,03078 €/kWh, F2=0,03631 €/kWh, F3=0,02617 €/kWh (sconto incluso). I prezzi base 
sopra riportati saranno applicati anche alle relative perdite di rete in vigore; per forniture in bassa tensione le perdite di rete attualmente in vigore 
sono  10,40%. ll Cliente è, inoltre, tenuto al pagamento del corrispettivo PCV a remunerazione delle attività commerciali pari a 8,00 €/POD/mese (96 
€/POD/anno) al netto delle imposte.    
 
Nei prezzi sopra riportati non sono inclusi i seguenti corrispettivi e oneri che sono interamente a carico del Cliente e che saranno fatturati a Denco 
S.r.l. in relazione alla fornitura di energia elettrica in oggetto e che per la Denco S.r.l. sono voci passanti a tutti gli effetti: 

- Oneri di sistema (ASOS, ARIM, UC s.m.i.): fatturati dal Distributore di energia elettrica (la componente ASOS serve 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 di energia 
elettrica); 

- Corrispettivi per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, per il servizio di misura e per il consumo di energia reattiva – fatturati 
dal Distributore di energia elettrica; 

- Corrispettivi per modifiche all’allacciamento e/o al misuratore – fatturati dal Distributore di energia elettrica; 
- Corrispettivi per il bilanciamento della rete – fatturati da Terna; 
- Corrispettivi per il dispacciamento di energia elettrica; 

I corrispettivi sopra indicati sono regolarmente aggiornati dalle Autorità competenti. Inoltre, tutti gli altri costi sostenuti da Denco S.r.l. relativi al 
punto di fornitura, anche su base proporzionale, sono interamente a carico del cliente. I prezzi indicati non includono le imposte gravanti sui 
consumi di energia elettrica, le addizionali e l’IVA. 

Il cambio fornitore (“switch”) avviene in maniera automatica e senza costi. Qualora i dati tecnici dichiarati dal Cliente siano difformi da quelli in 
possesso dal Distributore competente, il Fornitore attiverà la fornitura utilizzando i dati forniti dal Distributore. Se il cliente richiede servizi aggiuntivi 
relativi al punto di fornitura (ad esempio aumento della potenza, disattivazione), al cliente saranno fatturati i costi fatturati dal distributore di 
energia elettrica così come definiti dall’ARERA e gli oneri di gestione per un importo pari a 35,00 €. Le fatture sono emesse mensilmente con 
scadenza a 10 giorni dalla data di emissione della fattura. L’inizio della Fornitura avverrà, con riferimento alla data di stipula del Contratto, alla prima 
data utile e comunque entro 120 giorni.  

Il Cliente dichiara di conoscere e approvare tutte le clausole dell'offerta contrattuale. Dichiara espressamente che ha ricevuto le informazioni 
precontrattuali ai sensi dell'articolo 9 del Codice di condotta commerciale e che è stato informato sul diritto di ripensamento, qualora applicabile. Il 
Cliente richiede esplicitamente l’esecuzione immediata del Contratto, potrà ugualmente esercitare il diritto di ripensamento, qualora applicabile, 
entro 14 giorni decorrenti dalla data di stipula del Contratto. 

I costi per il consumo di energia elettrica (al netto delle imposte) comprendono i corrispettivi per i servizi di vendita che remunerano le attività del 
Fornitore, i corrispettivi per i servizi di rete, che remunerano le attività del Distributore e Terna (trasporto, distribuzione, misura, dispacciamento, 
bilanciamento) e gli oneri di sistema.  Per un cliente business tipo (3 kW, consumo annuo 2.000 kWh), la spesa per la materia prima energia 
(componente energia, perdite di rete, dispacciamento, commercializzazione, sconto) ammonta a 239,14 €, i servizi di trasporto e gestione del 
contatore  125,72 €, gli oneri di sistema 215,37 € (di cui ASOS 157,93 €), al netto delle imposte e IVA. Gli sconti incidono per 3 % sul totale non 
scontato, al netto delle imposte e IVA. 
 


