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CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OFFERTA 

 

 CONDOMINIO+ GREEN DIGITAL 

OFFERTA A PREZZO VARIABILE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

Codice offerta: 000322ESVFL01XX_CGD160323_BUSI23 

VALIDA DAL 16/03/2023 AL 31/05/2023 

ENERGIA ELETTRICA - Condizioni economiche 

La Condominio+ Green Digital è l’offerta commerciale per i condomini che utilizzano forniture di energia elettrica alimentate in bassa tensione. un’offerta basata sul prezzo della 

Borsa Elettrica Italiana, GME, aumentato con uno spread di 0,023 €/kwh sul Prezzo Unico Nazionale (PUN), sulle fasce F1/F2/F3 variabile mensilmente; in questo modo l’amministratore 

potrà monitorare in qualsiasi momento gli scenari energetici ed essere sempre in linea con il mercato elettrico italiano. Per essere sempre aggiornato sull’andamento dei prezzi, visita 

il sito del Gestore dei Mercati Energetici (http://www.mercatoelettrico.org).  

Oltre ai Servizi di Vendita, composti da quota fissa pari a 240€/POD/Anno, quote variabili, prezzo energia e dispacciamento, perdite di rete, sbilanciamento, corrispettivi previsti dalla 

Del.111/06 dell’ARERA, sono fatturati al Cliente i Servizi di rete e gli oneri generali di sistema, quali trasporto, misura e  distribuzione dell’energia elettrica, composti da quote fisse e 

quote variabili, così come previsto e disciplinato dall’ARERA con aggiornamento trimestrale, ivi compresa la componente Asos (la componente Asos 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). Alle normali tariffe di vendita e di distribuzione 

dell’energia elettrica va aggiunta l’imposizione fiscale, che incide sulla formazione del prezzo ai clienti finali, quali le accise e l’IVA. Saranno fatturati al cliente ulteriori oneri, corrispettivi, 

componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dal Distributore locale, da Terna e dall’ARERA. Con riferimento alla spesa complessiva (composta dalle voci sopra 

indicate), escluse IVA e imposte, di un cliente tipo con consumi annui pari a 10.000 kWh e una potenza impegnata pari a 10 kW: la Spesa Materia Energia (comprensiva della 

componente energia) è pari a circa il 39%; la spesa per il trasporto e gestione del contatore è pari a circa il 20%; la spesa per gli oneri di sistema è pari a circa il 41%. 

Altri oneri / servizi accessori 

• Spesa adesione offerta per pdp già attivi con Powergas: è previsto un costo “una Tantum” di € 20,00+IVA 

• Spesa pari ad € 7,00 (IVA esclusa art.15 DPR 633/72) prevista per mancato incasso tramite flusso SEPA/RID 

• Spesa gestione pratica: al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura al cliente sarà addebitato nella prima fattura utile l’importo “una tantum” come indicato nelle CGF 

“Condizioni generali di fornitura” Powergas Clienti srl all’art. 2.10 

• Deposito cauzionale: non applicato  

• Tipologia bolletta: è facoltà del cliente attivare GRATIS la ricezione della bolletta web con la semplice comunicazione della propria e-mail 

• Modalità di pagamento: come indicato all’art. 9 delle C.G.F. (Condizioni Generali di Fornitura). Sconto domiciliazione di 2€/mese (pari ad € 24,00/anno) che sarà posto a riduzione 

delle quote fisse della spesa per la materia energia per tutto il periodo in cui tale metodo di pagamento viene mantenuto attivo 

• Eventuali operazioni successive all’attivazione della fornitura, quali ad esempio voltura, chiusura, sospensione per morosità  e riapertura da morosità, seguiranno i listini dei 

distributori competenti di zona oltre agli oneri di gestione pratica, indicati sulle CGF “Condizioni generali di fornitura Powergas Clienti srl” all’art. 3.5 

 

Bonus sociale sulla fornitura di energia elettrica 

Sul sito www.powergas.it nella sezione ASSISTENZA/Tutela del Cliente, (https://www.powergas.it/tutela-del-cliente/) sono presenti tutte le informazioni inerenti il Bonus Sociale Gas e 

Luce. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654. 

Per tutto ciò che non è disciplinato dalle presenti Condizioni Economiche il contratto si intenderà regolato dalle C.G.F. (Condizioni Generali di Fornitura) 

 

 

  

I NOSTRI CONTATTI 

ASSISTENZA TELEFONICA (esclusi i festivi) SUPPORTO E-MAIL 

n. verde 800 642 660 (da cell. 0823 16551) Info generiche: info@powergas.it Area Recupero Crediti: arc@powergas.it 

Dal Lunedì al Venerdì 09:00 12:30 Info commerciali: agenti@powergas.it Reclami: reclami@powergas.it 

Dal Lunedì al Giovedì 15:00 18:30 Servizi tecnici gas: logistica.gas@powergas.it Servizi tecnici luce: logistica.energia@powergas.it 

 

https://www.powergas.it/tutela-del-cliente/

