
 
 
  

OFFERTA PLACET – Codice offerta: 001576ETFFP01XXPLACETFIX01012023 
Offerta di fornitura di energia elettrica valida fino al 31/01/2023 

Venditore POWER ENERGIA Soc. Coop., www.powerenergia.eu 

Sede Legale: Via Alfredo Calzoni, 1/3 BOLOGNA 

Sede Operativa: Via Leopoldo Lucchi, 135 CESENA 

Indirizzo E-mail: info@powerenergia.eu 

Tel. 0547/419970 FAX 0547/419993   

Durata del contratto Indeterminato 

Condizioni dell’offerta Offerta riservata ai Clienti Finali NON Domestici con fornitura di Energia 
Elettrica alimentata in bassa tensione. Le offerte PLACET, a prezzo fisso o a 
prezzo variabile, sono offerte di mercato libero che prevedono condizioni 
contrattuali standard per tutti gli operatori e una struttura di prezzo definita 
dall’Autorità con la Delibera 555/2017 e s.m.i. 

Metodi e canali di pagamento SEPA/SDD 

Canali di pagamento: è possibile pagare con addebito diretto sul conto 
(SDD) o tramite bonifico bancario 

Frequenza di fatturazione Fatturazione mensile. Il pagamento dovrà essere effettuato entro la data 
riportata in fattura ovvero entro 20 giorni data emissione della fattura 

Garanzie richieste Il Fornitore potrà richiedere al Cliente, alla sottoscrizione del contratto, la 
prestazione di una garanzia, sotto forma di deposito cauzionale infruttifero 
oppure fideiussione bancaria a prima richiesta senza preventiva escussione, 
qualora la copertura assicurativa sia rifiutata dalla Compagnia di 
Assicurazione. La garanzia corrisponderà ad un importo pari a minimo 4 mesi 
e massimo 5 mesi di fatturato medio stimato nei periodi di maggior consumo. 
Detta garanzia resterà in vigore per tutta la durata del Contratto e per i 3 mesi 
successivi la cessazione. La garanzia dovrà essere rilasciata dal Cliente entro 
15 giorni dal ricevimento della richiesta del Fornitore. In mancanza di rilascio il 
contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C.. 

Resta intenso che il Fornitore provvederà alla restituzione del deposito 
cauzionale infruttifero nel termine ordinario di 90 giorni dalla cessazione 
degli effetti del contratto (conguaglio consumi effettivi), previa verifica 
contabile e fatto salvo il regolare ed integrale adempimento da parte del 
Cliente di tutte le obbligazioni contrattuali. 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE – PREZZO FISSO TRE FASCE 

Prezzo materia prima energia Prezzo fisso valido per 12 mesi dall’attivazione della fornitura 

Costo fisso anno Costo per consumi Costo per potenza impegnata 

150 €/anno 0,542 €/kWh*  0,00 €/KW* 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE – PREZZO FISSO MONORARIO 

Prezzo materia prima energia Prezzo fisso valido per 12 mesi dall’attivazione della fornitura 

Costo fisso anno Costo per consumi Costo per potenza impegnata 

150 €/anno 0,544 €/kWh*  0,00 €/KW* 
 

Altre voci di costo Per potenze impegnate pari a 

<=1,5kW >1,5kW<=3kW >3kW<=6kW >6kW<=10kW >10kW<=15kW 

Spesa 
trasporto e 
gestione 
contatore 

Quota fissa 
(euro/anno) 

24,94 24,94 24,94 25,41 25,41 

Quota energia 
(euro/kWh) 

0,00951 0,00951 0,00951 0,00951 0,00951 

Quota potenza 
(euro/kW) 

29,66 28,09 31,24 31,24 31,24 

Spesa Oneri 
di sistema 

Quota fissa 
(euro/anno) 

0 0 0 0 0 

Quota energia 
(euro/kWh) 

0 0 0 0 0 

Quota potenza 
(euro/kW) 

0 0 0 0 0 

Spesa Asos Quota fissa 
(euro/anno) 

0 0 0 0 0 

Quota energia 
(euro/kWh) 

0 0 0 0 0 

Quota potenza 
(euro/kW) 

0 0 0 0 0 

*Escluse imposte e tasse. 
I valori sopra riportati per Altre voci di costo variano trimestralmente ed i valori indicati, applicati come definiti, 



pubblicati e aggiornati da ARERA, sono quelli relativi al IV trimestre 2022. 

Si riporta il link dell’Autorità relativamente alle tariffe applicate: https://www.arera.it/it/prezzi.htm 

 

 
 

Imposte 
Per informazioni sulle aliquote delle imposte consultare il sito 
https://www.powerenergia.eu/tabella-imposte-energia-elettrica/  

Sconti e/o bonus Nessuno. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Reclami, risoluzione delle 
controversie e diritti del cliente 

Fermo restando il rispetto di specifiche modalità previste dal Contratto, tutte le 
comunicazioni relative allo stesso devono essere fatte per iscritto, contenere il 
codice Cliente riportato in fattura (se già fatturato) ed essere inviate a mezzo 
posta racc. A/R, per il Fornitore a POWER ENERGIA SOC. COOP. – VIA L. 
LUCCHI 135 – 47521 CESENA (FC) oppure PEC: 
powerenergia@pec.mailcoop.eu, per il Cliente all’indirizzo indicato nella 
richiesta di fornitura. Inoltre il Cliente potrà inviare le comunicazioni anche a 
mezzo fax al numero 0547 – 419993 e il Fornitore con nota in fattura. Il Cliente 
è tenuto a comunicare tempestivamente via PEC al Fornitore ogni variazione 
inerente dati aziendali o utenze. 
 
Sul sito www.powerenergia.eu è disponibile il modulo per eventuali reclami 
scritti o richieste di informazioni da inoltrare via PEC al Fornitore. Nel caso in 
cui non si utilizzi l’apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere 
indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: Ragione Sociale, 
POD, indirizzo di fornitura, indirizzo postale o telematico e il servizio al quale 
si riferisce il reclamo. Il reclamo o la richiesta di informazioni andranno poi 
inviati a uno dei recapiti sopra riportati.  
Il Fornitore tratterà i reclami e le richieste scritte di informazione secondo 
quanto previsto dal TIQV. 
Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito 
www.arera.it. Per altre info si invita a consultare l’articolo 17 delle CGF. 

Diritto di ripensamento Non applicabile 

Modalità di recesso 

Per i Clienti non domestici alimentati in BT, in conformità all’allegato A alla 
delibera 783/2017/R/com, è riconosciuta la facoltà di recedere dal Contratto 
per cambiare Fornitore, in qualsiasi momento. Il Fornitore entrante eserciterà 
il recesso in nome e per conto del Cliente, in forza di apposita procura, 
richiedendo lo switch sul portale SII. Qualora ciò avvenga entro e non oltre il 
giorno 10 del mese M, il cambio Fornitore avrà decorrenza il primo giorno del 
mese M+1, diversamente se lo switch sarà richiesto dopo il giorno 10 del mese 
M il cambio Fornitore avrà decorrenza il primo giorno del mese M+2.  
I Clienti titolari anche di un solo sito in MT, possono recedere dal contratto di 
fornitura senza costi aggiuntivi con un preavviso minimo di 9 (nove) mesi 
rispetto alla scadenza iniziale o prorogata delle condizioni tecnico-
economiche. Il recesso dovrà essere presentato tramite il Fornitore entrante, in 
forza di apposita procura, mediante invio della richiesta di switching al SII nel 
rispetto del termine di preavviso di cui sopra (art. 3.3 delle CGF) e delle 
previsioni regolatorie vigenti. In qualsiasi ipotesi in cui lo switching del 
Fornitore entrante non vada a buon fine o sia annullato, il Fornitore uscente 
mantiene il diritto di continuare il servizio di fornitura e quindi di fatturare il 
servizio e di incassare le relative fatture, alle condizioni economiche in atto 
oppure alle diverse condizioni che saranno tempestivamente comunicate al 
Cliente tramite email o PEC. Il Fornitore uscente mantiene tale diritto anche nel 
caso in cui il Cliente abbia presentato disdetta direttamente al Fornitore 
(tramite pec o raccomandata A/R, rispettando le tempistiche previste 
dall’art.3.1, identificando codice Cliente, punti di prelievo e decorrenze) ma 
nessun Fornitore entrante abbia presentato richiesta di switch. 
 

Prezzi e/o servizi aggiuntivi Nessuno 

Durata condizioni e rinnovo  I prezzi indicati nell’Allegato Condizioni Tecnico-Economiche rimangono validi 
per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. 
Il rinnovo delle condizioni economiche verrà comunicato in forma scritta con un 
preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza delle condizioni 
economiche vigenti. Qualora il Cliente non desiderasse accettare le nuove 
condizioni economiche proposte potrà recedere in qualsiasi momento e senza 
alcun onere secondo le modalità previste nelle Condizioni Generali di Fornitura 
(CGF) all’art. 9. In presenza di almeno una utenza in MT, sarà inoltre necessario 
rispettare il preavviso di recesso previsto all’art. 3 delle CGF o altro termine 
specificato nelle presenti CTE 

Altre caratteristiche Nessuna 



Attivazione della fornitura 

L’attivazione della/e fornitura/e rispetterà i termini per il recesso previsti dal 
contratto con il precedente fornitore nonché i termini previsti per l’attivazione 
dei servizi di trasporto, distribuzione e, per le sole forniture di energia 
elettrica, di dispacciamento per i quali il cliente fornirà mandato a Power 
Energia Soc. Coop. per la stipula dei contratti di distribuzione (con il 
distributore competente) e dispacciamento (con Terna S.p.A.). L’attivazione 
della fornitura per cambio fornitore (switch), salvo diversa esplicita richiesta 
del cliente finale, ha luogo alla prima data utile. 

L’attivazione avverrà a partire dalla data indicata sul modulo “Procura”: 
Power Energia Soc. Coop. comunicherà al Cliente mediante lettera o per 
mezzo elettronico, all’indirizzo   fornito all’atto della sottoscrizione del 
Contratto, l’eventuale impossibilità o il ritardo con il quale darà seguito al 
Contratto. 

Inoltre l’attivazione della fornitura sarà fra l’altro subordinata: 

 alle verifiche sull’affidabilità creditizia e sullo stato di eventuali 
morosità. 

 alla non sospensione per morosità dei Siti del Cliente, al momento 
della richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e 
distribuzione per la sola fornitura di energia elettrica, all’assenza di 
una richiesta di indennizzo, per morosità, da parte di un precedente 
fornitore del Cliente, secondo la Delibera dell’ARERA ARG/ELT 
219/10 s.m.i.; 

 all’eventuale completamento dei lavori di allaccio necessari per 
attivare la fornitura; 

 all’esistenza di un adeguato allacciamento alla rete. 

Per l’esecuzione di prestazione di servizi relativi alle sole forniture di energia 
elettrica, ci fornirà il mandato per operare per suo conto nei confronti del 
Distributore, impegnandosi ad assolvere a ogni eventuale obbligazione che 
contrarremo a nostro nome; in particolare per le singole prestazioni dovrà 
pagare gli importi di competenza del Distributore ed i contributi in quota fissa 
secondo quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente. 

Per ogni richiesta inviata per il  suo tramite al Distributore competente (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: allaccio, prima attivazione, voltura e subentro, 
disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, variazione di 
potenza/tensione di un Sito già attivo, variazione pressione, spostamento del 
gruppo di misura di un Sito già attivo), il Cliente riconoscerà al Fornitore un 
importo per le prestazioni amministrative e commerciali pari ad euro 25,00 
(iva esclusa) o altro importo diversamente pattuito. 

Dati di lettura 

La fatturazione avverrà sulla base delle misure rilevate dal distributore 
territorialmente competente; potrà effettuare l'autolettura del suo contatore, 
secondo modalità e tempi descritti in fattura. Qualora detti dati non siano resi 
disponibili dal Distributore in tempo utile per l’emissione della fattura, ferma 
restando la competenza dello stesso in materia di rilevazione delle misure, la 
fatturazione avverrà in base all’autolettura fornita dal Cliente e validata dal 
Distributore oppure, in assenza della stessa, con l’utilizzo di stime definite dal 
Fornitore o dal Distributore. Per maggiori informazioni è possibile consultare 
l’art 7 delle CGF 

Ritardo nei pagamenti 

In caso di ritardato pagamento delle fatture il Fornitore si riserva, ai sensi 
dell’articolo 1194 cod. civ, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura 
preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento e successivamente al 
capitale, indipendentemente dall’eventuale diversa imputazione indicata dal 
Cliente. In assenza della dichiarazione prevista all’Art. 1193 del Codice Civile, il 
Fornitore ha facoltà di imputare prioritariamente l’importo pagato alle fatture 
con data di emissione anteriore. 

 
Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare 

il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it. 

 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA 

Livelli di qualità commerciale 

Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente 

 
In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia l’accettazione 
della proposta entro 45 giorni solari dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta. 


