
Mercato libero dell'energia 
Offerta ''SSE WEB''

Codice offerta  e.e.dom.var.web.012020

15/04/2022 al 15/05/2022

A

829,400

1154,935

1387,465

1619,995

A

550,372

1992,039

A

1789,929

A

2982,979

Fascia F2 dalle 07:00 alle 08:00 e 19:00 alle 23:00 dei giorni lunedì-venerdì e dalle ore 07:00 alle ore 23:00 del sabato

Fascia F3   dalle 00:00 alle 07:00 e dalle 23:00 alle 24:00 dei giorni lunedì-sabato e tutte le ore per domenica e festivi

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

ALTRI DETTAGLI DELL'OFFERTA

  dalle 08:00 alle 19:00 dei giorni feriali

Cliente con potenza impegnata 4,5 KW - contratto per abitazione di residenza

Consumo Annuo 

(KWh)

Offerta S.S.Energia

L'offerta è valida per i soli contratti conclusi attraverso il canale dedicato nell'apposita area web sul sito www.ssenergia.com e prevede la spedizione delle fatture tramite e-mail ed il 

pagamento attraverso domiciliazione bancaria/postale.

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali variazioni/indicizzazioni nelle modalità definite dall'ARERA, qualora applicabili

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS

Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno - )

Servizio di Maggior Tutela (prezzo 

Monorario)

offerta SSENERGIA - ''SSE WEB''
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica ai sensi della delibera ARERA 104/10 del 08/07/2010 e s.m.i.

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Fasce Orarie
Fascia F1

A -B

Minor spesa (segno - ) o maggior Spesa 

(segno + )

Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno - )
Offerta S.S.Energia

225,6653779

267,4552627

19,424%

19,774%

(A-B) / Bx100B

Consumo Annuo 

(KWh)
(A-B) / Bx100A -BB

1500

2200

17,807%

18,936%

Servizio di Maggior Tutela (prezzo 

Monorario)

2700

3200

704,03

971,06

1352,54

1161,8

Cliente con potenza impegnata 3 KW - contratto per abitazione di residenza

Corrispettivi previsti dall'offerta SSE WEB dal

Cliente con potenza impegnata 3 KW - contratto per abitazione NON di residenza

Consumo Annuo 

(KWh)

Offerta S.S.Energia
Servizio di Maggior Tutela (prezzo 

Monorario)

Minor spesa (segno - ) o maggior Spesa 

(segno + )

Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno - )

125,3696544

183,8754931

900 475,15 75,22179264 15,831%

4000 1657,72 334,3190784 20,167%

Minor spesa (segno - ) o maggior Spesa 

(segno + )

Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno - )

B A -B (A-B) / Bx100

20,209%

3500 1497,4 292,5291936 19,536%

Cliente con potenza impegnata 6 KW - contratto per abitazione di residenza

Consumo Annuo 

(KWh)

Offerta S.S.Energia
Servizio di Maggior Tutela (prezzo 

Monorario)

Minor spesa (segno - ) o maggior Spesa 

(segno + )

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

di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orarie 

F1, F2 e F3 definito e aggiornato dall'Autorità, che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi in fascia F1 e il restante nelle fasce F2 e F3.

B A -B (A-B) / Bx100

6000 2481,5 501,4786176

Società Servizi Energia S.r.l. -
Piazza Risorgive, 31
36040 Brendola (VI) 
Tel. 0444 601360- Fax 0444 401501- email: energiaelettrica@ssenergia.com


