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DENCO PLACET index energia business 
Condizioni tecnico-economiche 
Ai sensi della delibera 555/2017/R/com dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA), l’offerta DENCO PLACET 
index energia business è riservata ai Clienti finali titolari di punti di prelievo alimentati in bassa tensione (BT) per usi non domestici e prevede 

condizioni contrattuali prefissate dall’ARERA e l’applicazione dei seguenti corrispettivi: 
 

SPESA PER LA MATERIA ENERGIA 

L’offerta prevede un prezzo della Componente Energia (PVOL), stabilito da Denco, calcolato e aggiornato mensilmente secondo la seguente 

formula di indicizzazzione: (P_INGm + )*(1+), dove  

P_INGm: è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN, espresso in €/kWh, così come determinato dal Gestore dei Mercati 

Energetici (GME), eventualmente differenziato per fasce F1 e F23, e pubblicato sul sito internet dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (ARERA); 

: espresso in €/kWh, è un parametro fisso e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, a copertura dei costi 

per la spesa della materia prima non coperti dal PUN. Il valore del parametro  è pari a: 0,035 Euro/kWh, IVA e imposte escluse 

: è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al TIS (Testo Integrato Settlement) 

Il prezzo della Componente Energia (PVOL) è già comprensivo delle perdite di rete (definite dalla Del. ARERA ARG/elt 107/09 e s. m. i., per 

un’utenza non domestica in bassa tensione sono pari al 10,2% dell’energia prelevata). I prezzi differenziati per fasce orarie saranno applicati ai 

consumi di tutti i clienti finali dotati di misuratore destinato a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3. Nel caso di 

contatore elettronico gestito monorario o tradizionale, i corrispettivi fatturati saranno quelli relativi alla fascia monoraria e il passaggio al 

contatore elettronico gestito per fasce durante il periodo di validità del contratto comporterà l’applicazione del prezzo di vendita differenziato 

per fasce orarie. Per un cliente non domestico tipo (3 kW, consumo annuo 2.000 kWh), la componente energia e le perdite di rete ammontano 

al 68% del totale, IVA e imposte escluse. Le fasce F1, F2, F3 sono quelle definite dall'ARERA con la Delibera 180/06. Come previsto dal comma 

d. dell’art. 5.2 della Delibera 104/10, comunichiamo che PVOL ha raggiunto il suo valore massimo nel mese di agosto 2022 con un valore pari a 

F0=0,63712 €/kWh, F1=0,64903 €/kWh, F2=0,70283 €/kWh, F3=0,59348 €/kWh (perdite di rete incluse) ed il suo valore minimo nel mese di 

ottobre 2022 con un valore pari a F0=0,27164 €/kWh, F1=0,29850 €/kWh, F2=0,30541 €/kWh, F3=0,23379 €/kWh (perdite di rete incluse). 

 Sara fatturata una Quota Fissa (PFIX) il cui valore stabilito da Denco è pari a 180 €/punto di prelievo/anno. Tale componente rappresenta circa 

il 19% della spesa complessiva per l’energia elettrica del suddetto cliente tipo, IVA e imposte escluse. Tutti gli altri corrispettivi relativi alla 

“Spesa per la materia energia” saranno applicati così come definiti e aggiornati periodicamente dall’ARERA. Complessivamente la “Spesa per la 
materia energia”, comprensiva della Componente Energia PVOL, della Quota Fissa PFIX, degli oneri di sbilanciamento e dispacciamento, 

rappresenta circa il 87% della spesa finale del suddetto cliente tipo, IVA e imposte escluse. 

 

SCONTO 

Qualora i clienti ricevano la bolletta in formato elettronico e abbiano adottato la domiciliazione bancaria/postale come modalità di pagamento 

verrà applicato uno sconto di 6,60 €/anno ai sensi della delibera 501/2014/R/com. Tale sconto sarà riportato nella fattura sintetica sotto la 

voce “Spesa per la Materia Energia”. 
 

SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE  

E’ prevista l’applicazione degli importi sostenuti da Denco per la Distribuzione, la Misura e il Trasporto dell’energia elettrica, così come definiti, 
pubblicati e aggiornati periodicamente dall’ARERA, che rappresentano circa il 13% della spesa complessiva per l’energia elettrica del cliente 

tipo. 

 

SPESA PER ONERI DI SISTEMA 

E’ prevista l’applicazione di tutti gli Oneri generali di sistema previsti dalla normativa vigente, compresa la componente ASOS a copertura degli 

incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione, che è a carico di tutti i clienti elettrici. La spesa per oneri 

di sistema rappresenta circa il 0% della spesa complessiva per l’energia elettrica del suddetto cliente tipo (ASOS: 0%). 

 

IVA E IMPOSTE 

Oltre ai corrispettivi sopra definiti il cliente è tenuto a corrispondere IVA e imposte, così come previsti dal regime fiscale vigente e applicati 

dalle Autorità competenti. Per informazioni sule aliquote delle imposte visita il nostro sito www.denco.energy. 

 

DURATA E RINNOVO 

Le condizioni economiche saranno applicate per 12 mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura (o dell’offerta, in caso di richiesta 

cambio condizioni economiche). Entro il terzo mese antecedente la scadenza del contratto, il cliente riceverà da Denco, tramite apposita 

comunicazione scritta, la proposta di rinnovo delle condizioni economiche dell’offerta PLACET. Tale proposta conterrà: chiara indicazione del 

prezzo e delle nuove condizioni di rinnovo; decorrenza della variazione; modalità e termini per la comunicazione da parte del cliente 

dell’eventuale volontà di esercitare il recesso. In mancanza di una diversa scelta del cliente, le nuove condizioni economiche saranno quelle 

dell’offerta PLACET a prezzo variabile commercializzata da Denco nel momento in cui verrà effettuata la comunicazione. 

 

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas” 

www.ilportaleofferte.it 


