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Condizioni tecnico economiche - mercato
libero - LUCE 4 NEW - domestico

S.S.ENERGIA - USO DOMESTICO - MERCATO LIBERO
L'offerta LUCE 4 NEW di Società Servizi Energia S.r.l. è rivolta a tutti i Clienti domestici ad usi civili, alimentati in bassa tensione, forniti da contatore elettronico leggibile a distanza dotato di
misuratore orario (in grado di misurare separatamente l’energia consumata nelle diverse fasce orarie). L'Autorità di Regolazione dell'Energia, Reti ed Ambiente ha sancito la data della fine del
Mercato tutelato a far data dal 01/07/2020; Alla fornitura di energia elettrica verrà applicata fino alla data del 30/06/2020 (termine del mercato tutelato) la tariffa bioraria definita dall’Autorità
di Regolazione Energia, Reti ed Ambiente, aggiornata trimestralmente. Tale tariffa, articolata su due 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 fino al 30/06/2020. A decorrere dal 01/07/2020 il
nuovo parametro di riferimento con il quale sarà calcolato il prezzo energia, sarà il PUN, (Prezzo UNico Nazionale, è il prezzo di rifermentio dell'energia elettrica rilevato sulla borsa italiana, tale
valore è pubblicato mensilmente dal gestore dei mercati energetici italiani GME) come dettagliatamente esposto di seguito nelle condizioni economiche dal 01/07/2020 '' PBEI ''.

Società Servizi Energia applicherà mensilmente ai prelievi di energia attiva di ciascun punto di fornitura in ciascuna fascia oraria i seguenti corrispettivi:
DESCRIZIONE CONDIZIONI ECONOMICHE FINO AL 30/06/2020 - '' LUCE 4 NEW ''
FASCE DI APPLICAZIONE
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 III trimestre 2019

Valore massimo raggiunto dai prezzi PE (ARERA) negli ultimi dodici mesi

F1

F23

FASCIA

F1

F23

Prezzi ARERA

0,06301

0,0566

PEBIO

0,09137

0,08492

Prezzi SSEnergia Srl

0,06049

0,0543744

Periodo

IV trim 2018

IV trim 2018

CON SCONTO DEL 4% F1 & F23

DETTAGLIO DEI CORRISPETTIVO PER ACQUISTO, VENDITA, DISPACCIAMENTO, RETE, ONERI & MISURA
1) Corrispettivo Energia
2
Tali corrispettivi incidono per circa il 51,9 % sulla fattura di un cliente finale tipo
Il prezzo corrispondente alla componente PEBIO1 di cui alla Del. 156/07 dell’ARERA e s.m.i. maggiorato delle perdite di rete, 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 3%. 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.
2) Componenti di dispacciamento
Tali corrispettivi incidono per circa il 9,03 % sulla fattura di un cliente finale tipo2
Relativamente a tali oneri, previsti nelle delibere dell’ARERA 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.
3) Commercializzazione vendita
Tali corrispettivi incidono per circa il 6,97 % sulla fattura di un cliente finale tipo2
saranno fatturati le componenti PCV (corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali), DISPbt (componente del dispacciamento attualmente pari a -17,3776 €/pod/anno)
e PPE, in misura pari alle componenti tariffarie previste dalla normativa di volta in volta vigenti così come previsti dalla Delibera ARERA n. 156/07 e s.m.i. ed a copertura degli
oneri per i servizi commerciali 2,83 €/pod/mese fissi ed invariati per l'intero periodo contrattuale
4) Oneri per l'uso delle reti ed il servizio di misura ( Spese per il trasporto e la Gestione del Contatore - Spesa per oneri di sistema)
Tali corrispettivi incidono per circa il 38,32 % sulla fattura di un cliente finale tipo2
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 previsti dalle delibere dell' ARERA in vigore e pari agli importi risultanti dalle
corrispondenti fatture del DISTRIBUTORE; in particolare rientra la componente Asos che incide per 17,19% sulla fattura di un cliente finale tipo. La componente Asos serve per
finaziare il sistema di incentivi riconosciti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da cogenerazione ed è a carico di tutti i clienti elettrici.
5) Corrispettivo PPE ''prezzo perequazione energia''
Tali corrispettivi incidono per circa il 2,17 % sulla fattura di un cliente finale tipo2
Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto degli, oneri e maggiorazioni definiti all’articolo 9 delle Condizioni Generali di Contratto , nonché di imposte e IVA. Essi saranno
aggiornati secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall' ARERA e dal Distributore locale.
Tutti i corrispettivi sopra esposti sono da intendersi al netto delle imposte che sono a carico del cliente; saranno aggiornati secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle Autorità.
DESCRIZIONE CONDIZIONI ECONOMICHE DAL 01/07/2020 - '' PBEI ''
A far data dal 01/07/2020 la componente del prezzo PE ''Prezzo Energia'' che Società Servizi Energia s.r.l. applicherà ai prelievi di energia attiva rilevati in ciascuna fascia oraria ed
alle conseguenti perditi di rete (calcolate con le modalità previste dall'ARERA) si aggiornarà mensilmente e sarà calcolato secondo la seguente formula:

PF1,m = PUN F1,m + P0
PF23,m= PUN F23, m + P0
dove:
PF1,m e PF23,m è il prezzo Energia applicato ad ogni KWh prelevato nel mese di prelievo '' m '' per le distinte fasce F1, F23
P0 è il corrispettivo pari a 0,007 €/KWh
PUN F1-F23, m : PUN ( Prezzo Unico Nazionale) valorizzato per le fasce orarie secondo la del. 181/06 e s.m.i. e pubblicato mensilmente dal GME (Gestore dei Mercati Energetici)
Rimangono a carico del cliente finale tutte le componenti sopra indicate nelle sezioni: 2),3),4),5) e le relative s.m.i. previste dall'ARERA; al netto delle imposte.
Nel caso in cui il cliente sia dotato di contatore meccanico, quindi non in grado di rilevare l'energia elettrica consumata per fasce orarie, verrà applicato il valore medio mensile del
PUN come pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici.
FATTURAZIONE
La fatturazione avrà frequenza BIMESTRALE, per tutte le utenze con potenza diponibile inferiore od uguale a 16,5 KW come previsto dal TIF e s.m.i.. Il Cliente riceverà la fattura in
formato cartaceo o, in alternativa, potrà scegliere la Bolletta Elettronica. Secondo le modalità e tempestiche previste dall'ARERA e riportate nelle condizioni generali di fornitura.
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. Il cliente prima dell'inizio della fornitura è
tenuto a versare un deposito cauzionale a Società Servizi Energia Srl così come previsto dal ARERA.
SCONTI AGGIUNTIVI
Società Servizi Energia S.r.l. riconoscerà uno sconto aggiuntivo pari a 5 €/anno se verrà scelta dal cliente come modalità di ricezione della fattura esclusivamente l'indirizzo e-mail
ed un ulteriore sconto di 5 €/anno se scelta come modalità di pagamento della fattura la domiciliazione bancaria. Tali sconti verranno riconosciuti ad ogni emissione della bolletta
e decradanno al venire meno delle condizioni precedentemente scelte.
DURATA CONTRATTUALE
L'offerta è a tempo indeterminato

