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OFFERTA AXOPOWER CASA CONFCOMMERCIO 
Condizioni Tecnico-Economiche (CTE) 

 
A CHI E’ RIVOLTA 

L’offerta è rivolta esclusivamente ai nuovi Clienti domestici, residenti e non, che decidono di sottoscrivere l’adesione al contratto. 

Per l’attivazione è necessario essere in possesso del “codice amico” rilasciato dai canali abilitati da Axopower e aderire all’offerta seguendo il percorso specificato all’ indirizzo www.axopower.it. 

PREZZI 

Per la somministrazione di energia elettrica sarà applicato un prezzo pari alle condizioni economiche definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ai sensi della Delibera ARERA (ex AEEGSI) 301/2012/R/eel “Aggiornamento del 
Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV)“ e ss.mm.ii. per i clienti aventi diritto al servizio di maggior 
tutela composto dai corrispettivi per il servizio di vendita e i servizi dei rete, come specificati di seguito, ad eccezione della componente PE, che verrà sostituita dalla componente fissa PFIX, e del corrispettivo PPE, che non verrà applicato. 

Si rimanda alle Condizioni Generali di Contratto per tutte le definizioni e i riferimenti normativi richiamati nelle presenti Condizioni Tecniche Economiche e non altrimenti definite. 

Servizi di Vendita: 
Verranno applicati i seguenti corrispettivi all’energia mensilmente prelevata: 

 La Componente Energia PFIX: prezzo applicato in sostituzione della componente PE del Testo Integrato dei Servizi di Vendita (TIV) all’energia mensilmente prelevata come da tabella di seguito riportata Tale valore è fisso per 24 
mesi a decorrere dal primo mese di fornitura. 
 

PFIX [€/kWh] 

Fascia Oraria di 
consumo 

Fascia Unica 

Prezzo 0,0730 

 
 Le perdite di rete, calcolate in valore percentuale sull’energia prelevata, attualmente pari al 10,4% per punti di prelievo alimentati in Bassa Tensione,  ai sensi della delibera ARERA (ex AEEGSI) 111/06  “Condizioni per l'erogazione 

del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 
79” , e valorizzate a PFIX 

 Il Corrispettivo PD, a copertura dei costi di dispacciamento, applicato e aggiornato con le stesse modalità previste dal Testo Integrato dei Servizi di Vendita (TIV)  

 Il Corrispettivo PCV, a copertura delle attività di commercializzazione e vendita, applicato e aggiornato con le stesse modalità previste dal Testo Integrato dei Servizi di Vendita (TIV)  

 La componente DISPBT, a restituzione del differenziale relativo all’attività di commercializzazione, applicata e aggiornata con le stesse modalità previste dal Testo Integrato dei Servizi di Vendita (TIV) 

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 
Cliente finale tipo sopra indicato. Il valore è riferito all’anno solare 2017. 
 



il CLIENTE dichiara di essere associato Confcommercio Milano e pertanto ai prezzi sopra riportati viene applicato uno sconto di 4,00 €/MWh. 
 

Con la sottoscrizione del presente contratto autorizzo Axopower Spa a comunicare a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza l’avvenuta sottoscrizione della fornitura e ad inviare alla stessa Confcommercio le informazioni 
anagrafiche e i dati da me inseriti nel contratto con lo scopo di verificare l’applicabilità delle condizioni di maggior favore praticate da Axopower Spa ai soci Confcommercio e ai dipendenti/familiari di aziende socie di 
Confcommercio in virtù della convenzione in esclusiva tra Axopower Spa e Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza 

 
Servizi di Rete: 
Il Cliente dovrà sostenere altresì i costi relativi ai servizi di trasmissione, misura e distribuzione dell’energia elettrica nonché gli oneri di sistema (comprese le componenti A, MCT e UC) e qualsiasi altro onere stabilito dalla regolamentazione di volta 
in volta vigente a carico dei clienti finali, come dovute al Distributore o a Terna S.p.A. La componente tariffaria Asos, che serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da 
cogenerazione, è a carico di tutti i clienti elettrici, incide per circa il 14% sulla spesa complessiva del Cliente finale, al lordo di IVA e imposte, del cliente finale tipo sopra indicato.  
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.  
Tutti i corrispettivi afferenti ai servizi di rete e oneri di sistema saranno aggiornati secondo le modalità e i tempi stabil iti dall’ARERA (ex AEEGSI). 
 
Altri corrispettivi: 
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 Fornitore, così come previsto 
dalle Delibere ARERA (ex AEEGSI) 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 del 30 novembre 2010, n. 219 (pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 10 dicembre 2010, “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.. 
 

Imposte 
Tutti i corrispettivi di cui alla presente offerta saranno gravati dalle imposte (accise ed IVA) pro tempore vigenti. 
Le imposte incidono per circa il 14% sulla spesa complessiva del Cliente finale tipo sopra indicato. 
 

AGGIORNAMENTO DEL PREZZO DI FORNITURA 

Salvo quanto previsto all’art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto, il prezzo PFIX sopra riportato è da considerarsi fisso per i primi ventiquattro mesi di fornitura. Il Fornitore darà comunicazione al Cliente del nuovo valore di PFIX che avrà effetto a 
decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente della comunicazione del Fornitore, e il relativo periodo di applicabilità. Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto nei termini di cui all’articolo delle 
Condizioni Generali di contratto. In mancanza della comunicazione di recesso da parte del Cliente, le nuove condizioni si intenderanno accettate. In assenza di comunicazione da parte del Fornitore, il valore PFIX in quel momento applicato si 

intenderà prorogato fino a nuova comunicazione. Salva prova contraria, la comunicazione del Fornitore si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effe ttuato da parte del Fornitore.  

 

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. 

 

OPZIONE AXOPOWER ENERGIA VERDE 

Il prezzo della Garanzia di Origine, a copertura dell’intero fabbisogno annuo di energia elettrica del Cliente, è di 0,005 €/kWh (zerovirgolazerozerocinque €/kWh), applicato all’energia mensilmente prelevata maggiorata delle perdite di rete. Gli importi 
relativi saranno evidenziati nella fattura per la fornitura di energia elettrica in voce separata e specifica. 

Tale corrispettivo incide per circa il 2,5% sulla spesa complessiva del Cliente finale tipo sopra indicato al netto di IVA e imposte. 

 

 

 Scelgo di aderire all’Opzione Axopower Energia Verde barrare la casella accanto)         

 

 
 
Firma del Cliente 
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OFFERTA AXOPOWER CASA CONFCOMMERCIO 
Condizioni Tecnico-Economiche (CTE) 

 

La “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  328,47  314,81  13,66  4,34% 

2.200  437,15  417,10  20,05  4,81% 

2.700  523,91  499,31  24,60  4,93% 

3.200  610,68  581,52  29,16  5,01% 

     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 

900 372,87  364,67  8,20  2,25% 

4.000 872,43  835,98  36,45  4,36% 

     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 

3.500 694,60  662,79  31,81  4,80% 

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 1.160,29  1.105,78  54,51  4,93% 

 

 
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’of ferta, possono subire 
variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’ARERA (ex AEEGSI).  
 
ALTRI ONERI SERVIZI ACCESSORI 
- Servizio a sovrapprezzo: possibilità di aderire ottenere la fornitura di energia elettrica 100% da fonte rinnovabile, con certificazione GO (Garanzia di Origine) 
- 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 24 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 definite dall’ARERA (ex AEEGSI), qualora applicabili. 
 
DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O BONUS 
Sconto di 4 €/MWh nel caso in cui il Cliente sia associato Confcommercio.   
 
ALTRI DETTAGLI DELL’OFFERTA 
Offerta valida esclusivamente per sottoscrizioni online dal sito www.axopower.it e con pagamento delle fatture tramite carta di credito o domiciliazione bancaria 

 

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 
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