
 
 OFFERTA AXOPOWER PLACET ELETTRICITÀ - CASA 

A CHI E’ RIVOLTA 

AXOPOWER PLACET ELETTRICITÀ - CASA è l'offerta per i clienti finali domestici titolari di punti di prelievo con fornitura di energia elettrica in bassa tensione, ai sensi del comma 2.3, 
lettera c) del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente - ARERA (ex AEEGSI) per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia 
elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV), ad esclusione dei:  

- clienti multisito, qualora almeno un punto di prelievo non ricada nei casi sopra descritti; 
- clienti titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche. 

CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE OFFERTA PLACET 

Servizi di Vendita: 

Ai sensi ai sensi dell’articolo 18.1, lettera e) e dell’articolo 18.2 dell’Allegato A alla delibera ARERA 555/2017 (disciplina delle Offerte PLACET), verranno applicati i seguenti corrispettivi: 
 

PVOL [€/kWh] PFIX  
[€/punto di 

prelievo/anno] 
TIPOLOGIA OFFERTA 

Barrare 
l’offerta 

prescelta Codice Offerta (°) F1 F2 F3 F0 

PLD-2F-1907 0,1297 0,1205 0,1205  0,1212 144 PLACET FISSO 

PLD-PU-1907  PVOL = (1+0,104) * (P_INGm + 0,0174)  144 PLACET VARIABILE 
 

Dove: 

F1, F2, ed F3 sono le fasce orarie di consumo determinate secondo quanto definito dalla Delibera ARERA (ex AEEGSI) n. 181/06 e ss.mm.ii. ed in particolare: 
F1 = da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 19.00;  
F2 = da lunedì a venerdì dalle 07.00 alle 08.00 e dalle 19.00 alle 23.00; sabato dalle 07.00 alle 23.00; 
F3 = da lunedì a sabato dalle 24.00 alle 07.00 e dalle 23.00 alle 24.00; tutte le ore della domenica e festivi nazionali. 

Qualora il cliente non sia "trattato per fasce" ai sensi del TIS (Testo Integrato del Settlement, approvato con delibera ARERA 107/09, come successivamente modificato ed integrato), 
verrà applicato il Prezzo F0. 

P_INGm è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN (Prezzo Unico Nazionale, definito nella Delibera AEEGSI n. 111/06 e ss.mm.ii), espresso in Euro/kWh ed eventualmente 
differenziato per fasce,  così come determinato dal GME (Gestore dei Mercati Energetici) e pubblicato sul sito internet della ARERA (ex AEEGSI). 

La spesa relativa a tutte le componenti dei servizi di vendita, considerando un cliente domestico residente con potenza contrattuale 3 kW e 2.700 kWh di consumo annuo, incide per circa 
il 48% sulla spesa complessiva, al lordo di IVA e imposte, del predetto Cliente finale tipo. 
 
Servizi di Dispacciamento 
Saranno applicati: 

 ai sensi dell'articolo 18.1 lettera c) dell’Allegato A alla delibera ARERA 555/2017, i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24 del TIS (Testo Integrato del 
Settlement, approvato con delibera ARERA 107/09, come successivamente modificato ed integrato) così come applicati dalla società Terna S.p.A.all’utente del dispacciamento, 
tenendo conto delle perdite di rete; 

 ai sensi dell'articolo 18.1 lettera d) dell’Allegato A alla delibera ARERA 555/2017, il corrispettivo di cui all’Articolo 25 del TIS ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela. 
 
Servizi di rete ed oneri 
Saranno applicati: 

 ai sensi dell'articolo 18.1 lettera a) dell’Allegato A alla delibera ARERA 555/2017, le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite dall’ARERA ai 
sensi del TIT (Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, approvato con la Delibera ARERA 782/2016, 
come successivamente modificato ed integrato) e del TIME (Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dellaenergia elettrica, approvato con Delibera 
ARERA 458/2016, come successivamente modificato ed integrato); 

 ai sensi dell'articolo 18.1 lettera b) dell’Allegato A alla delibera ARERA 555/2017, le componenti ASOS , ARIM UC3 e UC6 come definite ai sensi del TIT. 

Le componenti per i servizi di rete incidono per circa il 38% sulla spesa complessiva del Cliente finale tipo sopra indicato, al lordo di IVA ed imposte.  
 
Altri corrispettivi: 
Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle Condizioni Generali di Fornitura (CGF), oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per attività di 
competenza del distributore inoltrate dal Cliente 
Il Fornitore addebiterà il contributo in quota fissa, attualmente pari a 23,00 Euro, nei casi previsti dall’articolo 11 del Testo Integrato dei servizi di Vendita (TIV).  
Il Fornitore potrà altresì addebitare al Cliente la componente “CMOR”, nel caso di un’eventuale morosità del Cliente, relativa a contratti precedenti anche con fornitori diversi dal Fornitore, 
addebitata dal Distributore al Forni¬tore, così come previsto dalle Delibere ARERA  ARG/elt 191/09 “Disposizioni in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato 
dell’energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei clienti finali” e ss.mm.ii. e ARG/elt 219/10 “Disposizioni per il 
funzionamento del Sistema Indennitario di cui all’Allegato B della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09”, e ss.mm.ii. 
 

AGGIORNAMENTO DEL PREZZO DI FORNITURA 

Ai sensi dell’articolo 14 del’Allegato A alla delibera ARERA 555/17, i prezzi PVOL e PFIX sopra riportati sono da considerarsi fissi per i primi dodici mesi di fornitura. Entro tre mesi dallo 
scadere dei dodici mesi di fornitura, Axopower avviserà il Cliente della imminente scadenza dei  prezzi. 

Ferma restando la facoltà di recesso da parte del Cliente, ed In mancanza di una diversa scelta del Cliente medesimo, verrà rinnovata l'offerta PLACET a prezzo fisso o a prezzo 
variabile che sta per giungere a scadenza; Axopower darà comunicazione del prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, pari al prezzo previsto dall'offerta PLACET appplicabile al 
Cliente e commercializzata da Axopower nel momento in cui verrà effettuata la comunicazione. In mancanza della comunicazione di recesso da parte del Cliente, le nuove condizioni si 
intenderanno accettate.  

In assenza di comunicazione da parte del Fornitore, per i 12 mesi successivi si applicherà il prezzo minore tra quello indicato nelle condizioni economiche in scadenza e il prezzo previsto 
dall’offerta PLACET applicabile al cliente e commercializzata dal venditore alla data di attivazione delle nuove condizioni economiche. 

 BONUS SOCIALE 

Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di 
disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi 
condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.autorita.energia.it o chiama il n° verde 
800.166.654. 

 

Data: //                                                         Firma del Cliente ________________________________________________________ [Allegata copia del documento di riconoscimento]  

 

 

Condizioni valide se sottoscritte entro il: 31/10/2019 

 



 
 OFFERTA AXOPOWER PLACET ELETTRICITÀ - CASA 

MIX ENERGETICO 

La tabella sottostante riporta le informazioni relative al mix energetico in adempimento a quanto imposto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dal 31/07/2009 

Comunicazioni relative al MIX energetico 

Composizione del mix energetico utilizzato per la 
produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa 

nei due anni precedenti 

Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la 
produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema 

elettrico nei due anni precedenti 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2016 Anno 2017 

Fonti primarie utilizzate % % % % 

Altre fonti 3,49 3,10 3,14 2,88 

Carbone 17,04 14,76 15,47 13,75 

Fonti rinnovabili 32,40 31,74 38,85 36,60 

Gas naturale 42,29 45,80 37,97 42,34 

Nucleare 3,91 3,80 3,78 3,68 

Prodotti petroliferi 0,87 0,80 0,79 0,75 
 

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ 

La “Scheda di Confrontabilità dei corrispettivi per i clienti finali domestici”, prevista dalla delibera ARG/com 104/10 dell’Autorità per l'Energia le Reti e l'Ambiente – ARERA  (ex AEEGSI), prevede l’indicazione del 
calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte ed è suddivisa in quattro riquadri distinti: 

1. I primi due riquadri sono relativi a clienti con potenza impegnata pari a 3 kW, differenziati per clienti con contratto per abitazione di residenza e non; 
2. Il terzo e il quarto riquadro sono invece relativi a clienti con potenza impegnata pari a 4,5 kW,  differenziati per clienti con contratto per abitazione di residenza e non; 

Nel prospetto sono riportate quattro differenti tipologie di consumo annuo, considerate rappresentative dei consumi dei clienti domestici. Ciascun cliente potrà individuare la classe più rappresentativa dei propri 
consumi facendo riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore riportati in bolletta. 

A) Offerta  La spesa è quella risultante dall’applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente. Nel caso in cui l’offerta preveda corrispettivi differenziati per fasce, il calcolo viene 
effettuato sulla base delle curve si prelievo per “cliente tipo” rese disponibili dall’ARERA (ex AEEGSI). I corrispettivi, utilizzati per il calcolo, si intendono vigenti alla data di presentazione dell’offerta. 
Qualora presenti nell’offerta, sono comunque esclusi dal calcolo i corrispettivi per i servizi accessori opzionali.  

B) Maggior Tutela  La spesa è quella risultante dall’applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente nel regime di Maggior  Tutela di cui al Testo Integrato dei servizi di Vendita 
(TIV) approvato con delibera ARERA (ex AEEGSI)  156/07 e ss.mm.ii. Il calcolo viene effettuato sulla base delle curve si prelievo per “cliente tipo” rese disponibili dall’ARERA (ex AEEGSI). I 
corrispettivi, utilizzati per il calcolo, si intendono vigenti alla data di presentazione dell’offerta.  

Tutti i corrispettivi si intendono al netto delle imposte e dell’IVA. 

Stima della spesa annua escluse le imposte [in Euro] 

 

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza  
Totale servizi di vendita Profilo tipo  F1: 33,4 %  F2 F3: 66,6 % 

Consumo annuo (kWh) 
(A) 

 Offerta 

(B)  
Servizio di maggior tutela (prezzo 

monorario) 

(C) 
Minor spesa (segno -) o maggior spesa (segno 

+) 
A-B 

(D) 
Variazione percentuale della spesa (con segno + o -) 

A-B/BX100 

1.500  497,40  314,81  182,59  58,00% 

2.200  648,22  417,10  231,12  55,41% 

2.700  765,09  499,31  265,78  53,23% 

3.200  881,96  581,52  300,44  51,66% 

     Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza 
 

Totale servizi di vendita Profilo tipo  F1: 33,4 %  F2 F3: 66,6 % 

Consumo annuo (kWh) 
(A) 

 Offerta 

(B)  
Servizio di maggior tutela (prezzo 

monorario) 

(C) 
Minor spesa (segno -) o maggior spesa (segno 

+) 
A-B 

(D) 
Variazione percentuale della spesa (con segno + o -) 

A-B/BX100 

900 505,67  364,67  141,00  38,67% 

4.000 1.191,87  835,98  355,89  42,57% 

     Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza 
   

Totale servizi di vendita Profilo tipo  F1: 33,4 %  F2 F3: 66,6 % 

Consumo annuo (kWh) 
(A) 

 Offerta 

(B)  
Servizio di maggior tutela (prezzo 

monorario) 

(C) 
Minor spesa (segno -) o maggior spesa (segno 

+) 
A-B 

(D) 
Variazione percentuale della spesa (con segno + o -) 

A-B/BX100 

3.500 983,94  662,79  321,15  48,45% 

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza    
Totale servizi di vendita Profilo tipo  F1: 33,4 %  F2 F3: 66,6 % 

Consumo annuo (kWh) 
(A) 

 Offerta 

(B)  
Servizio di maggior tutela (prezzo 

monorario) 

(C) 
Minor spesa (segno -) o maggior spesa (segno 

+) 
A-B 

(D) 
Variazione percentuale della spesa (con segno + o -) 

A-B/BX100 

6.000 1.600,15  1.105,78  494,37  44,71% 

 
Le stime di spesa e di risparmio riportate nella precedente tabella sono relative ai primi dodici mesi di somministrazione e tengono conto dello sconto contrattualmente previsto. I valori indicati in tabella, calcolati 
alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’ARERA (ex AEEGSI).  
 
ALTRI ONERI SERVIZI ACCESSORI 
Addebito di spese di gestione per i casi di cui all’articolo 11 del TIV. 
 
MODALITA’ DI INDICIZZAZIONE 
Tale offerta prevede una componente per la materia prima fissa per i primi 12 mesi di fornitura, successivamente il Fornitore varierà il valore di tale componente con comunicazione scritta.  
Il corrispettivo a copertura degli oneri di dispacciamento è soggetto alle eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA (ex AEEGSI), qualora applicabili. 
I corrispettivi relativi ai servizi di rete e agli oneri di sistema sono soggetti alle eventuali indicizzazioni/variazioni de finite dall’ARERA (ex AEEGSI), qualora applicabili. 
 
DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O BONUS 
Nessuno 
 


