
agg 01/01/2011mod. 5 confrontabilità

Consumo 

annuo         

(Smc)

( A )  Offerta ( B ) Servizio di tutela

( C )                                          

Minore spesa (segno - ) o 

maggiore spesa (segno +)                               

A - B

( D )                              Variazione 

percentuale della spesa (con 

segno + o segno - )                                                     

A - B / B x 100

120 233,86 235,58 -1,72 -0,73%

480 680,28 687,13 -6,85 -1,00%

700 911,61 921,58 -9,97 -1,08%

1400 1726,69 1746,65 -19,96 -1,14%

2000 2423,17 2451,67 -28,50 -1,16%

5000 5901,47 5972,77 -71,30 -1,19%

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI 

Corrispettivo previsto

€ / cliente / anno Opzionale

€ / smc Opzionale

……………………. Opzionale

Società Servizi Energia S.r.l.
Sede: Piazza Risorgive, 31 – 36040 Brendola (VI) Tel. 0444/601360  Fax  0444 / 401501

P.IVA e C.F. 02981930247

e-mail segreteria@ssenergia.com

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale

Corrispettivi previsti dall'offerta SSE WEB alla data del 01/04/2022, valida fino alla data del 30/06/2022

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE 

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a :

P = 0,003852 GJ/Sm3

C = 1

I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell'offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a

seguito di provvedimenti dell'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas.

Descrizione dell'onere / servizio 

……………………

……………………

……………………

Altri dettagli sull'offerta:

Le condizioni economiche saranno valide per 12 mesi, Al termine dei dodici mesi il prezzo P (materia Prima) applicato sarà dato dalla formula: P=CMEM + PF 

dove il CMEM è uguale al valore calcolato secondo la delibera ARERA 162/14 e s.m.i. e pubblicato trimestralmente sul sito ARERA,, e PF pari a 0,04 €/smc 

fisso ed invariato; saranno inoltre riconosciuti degli sconti qualora la scelta della spedizione della fattura permanga tramite e-mail pari a €/smc 0,002 – uno 

sconto pari a 0,002 €/smc se confermata la domiciliazione bancaria/banco posta delle fatture.

L'offerta di SSE WEB prevede uno sconto sul prezzo Materia Prima pari a €/smc 0,02 fisso ed invariato per 12 mesi. l'offerta è valida solo per i contratti 

eseguiti tramite sportello web e solo per utenze aventi domiciliazione bancaria della fattura e la spedizione della fattura tramite indirizzo e-mail oltre che nei soli 

impianti serviti da Società Servizi Energia S.r.l. 

Modalità di indicizzazione / Variazioni

Le condizioni economiche sono determinate nel rispetto delle delibere dell'Aurorità per l'Energia Elettrica                                                                                                                        

La componete CMEM verrà aggiornata( gennaio,aprile, luglio, ottobre) con i criteri previsti nella Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (ARERA)

Descrizione dello sconto e / o del bonus


