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LUCE 4 - (SCONTO 4% FASCE F1 - F2 - F3 ) - PRO LOCO
L'offerta è rivolta a tutti i Clienti non domestici alimentati in bassa tensione, forniti di contatore elettronico leggibile a
distanza dotato di misuratore orario (in grado di misurare separatamente l’energia consumata nelle diverse fasce orarie). Consiste
nella fornitura di energia elettrica con l’applicazione della tariffa definita dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas aggiornata
mensilmente. La tariffa, articolata su tre fasce, differenzia il prezzo dell’energia elettrica a seconda del momento del consumo,
garantendo uno sconto del 4% sul prezzo energia (PEBIO)1 per i consumi effettuati in tutte le ore del giorno senza differenze di
sconto sulle fasce.
Lo sconto è valido per 12 mesi dalla data di decorrenza; al termine dei 12 mesi lo sconto tornerà al 4% per tutta la durata del contratto

FASCE DI APPLICAZIONE

Fascia Picco
Fascia Fuori Picco

Fascia PICCO (F1) ore diurne, dalle 8:00 alle 19:00 nei giorni dal lunedì al venerdì;
Fascia FUORI PICCO (F2-F3) ore serali e notturne, dalle 19:00 alle 8:00 nei giorni dal lunedì al venerdì, tutto il giorno nei fine settimana e nei festivi.
Si considerano giorni festivi: 1 gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre.

Prezzi espressi in € /kWh

Corrispettivi relativi al I trimestre 2019
F1

F23

Prezzi ARERA

0,08748

0,07750

Prezzi SSE Srl

0,08398

0,07440

Valore massimo raggiunto dai prezzi definiti dall’AEEG negli ultimi dodici mesi

NOTE:

CON SCONTO DEL 4% IN F1 & F23

CORRISPETTIVO APPROVIGIONAMENTO E VENDITA
Costi di Generazione
Tali corrispettivi incidono per circa il 38,91 % sulla fattura di un cliente finale tipo 2
Società Servizi Energia S.r.l. applicherà mensilmente ai prelievi di energia attiva di ciascun Punto di Fornitura in ciascuna fascia oraria, il prezzo corrispondente alla componente PE1 di
cui alla Del. 156/07 dell’AEEG e s.m.i., scontato del 4% per tutti consumi effettuati, indipendentemente dal prelievo orario. Tale sconto incide mediamente sul prezzo totale della
bolletta al netto delle imposte per il 6%. Per questa tipologia di prezzo le perdite di rete sono già comprese nel prezzo. Tali prezzi sono da intendersi al netto di tutti i corrispettivi,
oneri e maggiorazioni definiti all’articolo 9 delle Condizioni Generali di Contratto – nonché di imposte e IVA. Nel caso di offerta bioraria il contatore non fosse programmato per la
rilevazione in fasce da parte del distributore locale la presente offerta non è da considerarsi valida e verrà applicato un listino per totalizzatori monorari.
Oneri del dispacciamento
Tali corrispettivi incidono per circa il 8,22 % sulla fattura di un cliente finale tipo 2
Relativamente a tali oneri, previsti nelle delibere dell’AEEG n° 111/06 e s.m.i. Società Servizi Enegia Srl fatturerà mensilmente per ogni kWh consumato le componenti previste per il
mercato libero, maggiorate delle relative perdite di rete. Qualora tali valori non fossero resi disponibili, Società Servzi Energia Srl fatturerà sulla base di dati storici pubblicati. Non
appena sarà disponibile il consuntivo di tali valori, si provvederà a conguagliare l’importo.
Quota fissa di vendita
Tali corrispettivi incidono per circa il 5,73 % sulla fattura di un cliente finale tipo 2
PCV (corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali), DISPbt (componente del dispacciamento) e PPE, in misura pari alle componenti tariffarie previste dalla normativa di
volta in volta vigenti così come previsti dalla Delibera AEEG n. 156/07 e s.m.i.
CORRISPETTIVO PER L’USO DELLE RETI E IL SERVIZIO DI MISURA
Tali corrispettivi incidono per circa il 47,13 % sulla fattura di un cliente finale tipo 2
Si intendono a carico del Cliente tutte le componenti PASSANTI che comprendono i costi e gli oneri sostenuti da Società Servizi Energia S.r.l. nei confronti del Distributore in relazione ai
servizi di distribuzione, trasmissione e misura e tutti gli oneri generali del sistema elettrico componenti A, UC e MCT, previsti per i clienti del mercato tutelato dalle delibere dell’AEEG in
vigore e pari agli importi risultanti dalle corrispondenti fatture del Distributore. Tra le componenti tariffarie A e UC la componente A3 (Delibera ARG/elt 104/11) è finalizzata alla
copertura dei costi per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate. Tutte le componenti sopra elencate sono indicate al netto delle imposte
saranno aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’AEEG (Delibere 199/11 e 111/06 e s.m.i) e dal Distributore Locale.
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FATTURAZIONE
La fatturazione avrà frequenza BIMESTRALE. Il Cliente riceverà la fattura a mezzo Bolletta Elettronica.
PAGAMENTI E GARANZIE
Il pagamento della fattura è entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura e comunque entro il termine indicato in fattura.
DURATA CONTRATTUALE
Il contratto ha durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione. Alla scadenza il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno
salvo disdetta da una delle parti.

Data presunta inizio fornitura

______ /______ /__________

l'avvio dell'esecuzione de contratto avverrà entro la prima data utile secondo la normativa vigente. In caso di eventuale ritardo o impossibilità dell'avvio, sarà data comunicazione al
cliente mediante lettera o altro mezzo concordato con il cliente.

Data e luogo ___________________________________________
Campo Note

Firma __________________________________________

1. La Componente Prezzo Energia (PEbio) è aggiornata trimestralmente dall’AEEG e viene applicata ai clienti domestici in maggior tutela.
2. Stima riferita ad una famiglia tipo, con consumo pari a 2700 kWh/anno, potenza disponibile pari a 3,3 kW nell’abitazione di residenza anagrafica.
3. Imposte e IVA sono a carico del Cliente, Società Servizi Energia S.r.l. opererà come sostituto d’imposta. Per ulteriori informazioni su imposte e IVA visita il sito www.ssenergia.com
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