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ENERGIA FLESSIBILE: smartenergy business flex  
Offerta a tempo indeterminato 
 
 
CONDIZIONI ECONOMICHE dell’offerta per la fornitura di energia elettrica, valide per tutta la durata del contratto: L’offerta si rivolge a utenze 
business (“altri usi”, escluso i condomini) con un consumo annuo fino a 250.000 kWh/anno. All’energia consumata dal punto di prelievo (POD), 
oggetto della presente Proposta di Contratto, saranno applicati i seguenti prezzi variabili: 0,25451 €/kWh nella fascia monoraria F0, per contatori 
monorari, oppure 0,30096 €/kWh in F1, 0,26197 €/kWh in F2 e 0,21705 €/kWh in F3. I prezzi si riferiscono al mese di novembre 2021 e saranno 
adeguati mensilmente all’andamento del prezzo unico nazionale (PUN) dell’energia elettrica nelle fasce F1, F2, F3 (o F0 per contatori monorari) 
secondo la seguente formula: PmF = P0F + (PUNmF – PUN0F), dove PmF è il prezzo per kWh nella fascia F e nel mese m, P0F è il prezzo per kWh nella 
fascia m e nel mese di novembre 2021, PUN0F è il PUN in fascia m e nel mese di novembre 2021, PUNmF è il PUN nella fascia F e nel mese m; (PUN + 
0,005)*1,102 €/kWh). 
Come previsto dalla Delibera 104/10 comunichiamo che il prezzo variabile ha raggiunto il suo valore massimo nel mese di marzo 2022 con un valore 
pari a F0=0,34500 €/kWh, F1=0,35824 €/kWh, F2=0,368200 €/kWh, F3=0,32089 €/kWh e il suo valore minimo nel mese di aprile 2021 con un valore 
pari a F0=0,08157 €/kWh, F1=0,08639 €/kWh, F2=0,08859 €/kWh, F3=0,07439 €/kWh. Tutti i prezzi indicati includono le perdite di rete. 
Energia verde opzionale: 10,00 € al mese (IVA esclusa).  
ll Cliente è, inoltre, tenuto al pagamento del corrispettivo CoCom a remunerazione delle attività commerciali pari a 5,00 €/mese (60 €/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 o riduzione della potenza, attivazione, disattivazione, subentro, voltura, sospensione per 
morosità, riattivazione dopo una sospensione per morosità), 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 20 giorni dalla data di 
emissione della fattura. L’inizio della Fornitura avverrà, con riferimento alla data di stipulazione 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) ammonta a 811,37 € (87%), i servizi di trasporto e gestione del 
contatore 122,63 € (13 %), gli oneri di sistema 0,00 € (0%) (di cui ASOS 0,00 €), al netto delle imposte e IVA.  

 


