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FASCE DI APPLICAZIONE

FASCIA F1

Prezzo Materia 

Energia
0,325

DETTAGLIO DEI CORRISPETTIVO PER ACQUISTO, VENDITA, DISPACCIAMENTO, RETE, ONERI & MISURA

dove:

Tali corrispettivi incidono per circa il 8,71 % sulla fattura di un cliente finale tipo***

Tali corrispettivi incidono per circa il 15,65 % sulla fattura di un cliente finale tipo***

Tali corrispettivi incidono per circa il 56,01 % sulla fattura di un cliente finale tipo***

DURATA CONTRATTUALE E RECESSO

Le condizioni generali di somministrazione sono a tempo indeterminato, il cliente ha facoltà di recedere senza oneri aggiuntivi secondo le modalità e tempistiche indicate nelle condizioni generali di 

fornitura all’art. 13 RECESSO e comunque secondo la delibera ARERA 302/16 e s.m.i.. 

Le condizioni economiche saranno valide per 12 mesi, dal primo giorno del 13°mese sarà applicata l’offerta ‘‘PBEI’’ dove il prezzo materia prima applicata ai prelievi di energia attiva rilevati in 

ciascuna fascia oraria ed alle conseguenti perditi di rete (calcolate con le modalità previste dall'ARERA) sarà calcolato secondo la formula: PUN F1m,2m,3m + P0 dove il PF1m,2m,3m è il prezzo 

Energia applicato ad ogni KWh prelevato nel mese di prelievo ''m'' per le distinte fasce F1, F2, F3 - P0 è il corrispettivo pari a 0,007 €/KWh e PUNF1-F2-F3,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); rimango invariate tutte le altre componenti tariffarie che sono uguali per 

entrambe le offerte citate. Il Fornitore avrà facoltà di modificare unilateralmente le condizioni, anche economiche, dandone comunicazione in forma scritta al Cliente con preavviso di 3 mesi rispetto 

alla decorrenza delle variazioni, così come indicato all’ art. 13 delle condizioni generali di fornitura. Comunque al termine dell’offerta ‘’PBEI’’ in mancanza di comunicazioni, continueranno ad essere 

applicate le condizioni economiche ultime in essere.

3) Commercializzazione vendita

Società Servizi Energia S.r.l. per gli oneri della gestione e della programmazione dei consumi applicherà, in sostituzione delle componenti tariffarie PCV (corrispettivo a remunerazione delle attività

commerciali), DISPbt (componente fissa del dispacciamento) e PPE, previste dal listino ARERA per i clienti serviti in maggior tutela, un termine fisso €/POD/anno paria a : € 65,00

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)

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 aggiornati costantemente; in particolare rientra la componente Asos che incide per 23,78% 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.

Tutti i corrispettivi sopra esposti sono da ritenersi al netto delle imposte (accise ed IVA che sono a carico del cliente finale e consultabili sul sito ww.arera.it nella sezione Dati/Imposte) ed in generale di tutto quanto

non espressamente incluso. Le componenti saranno aggiornate in coerenza con le corrispondenti deliberazioni dell'ARERA e dalle Autorità compotenti in materia.

2) Componenti di dispacciamento 

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.

P0 è il corrispettivo pari a 0,005**** €/KWh a copertura dei costi di approvvigionamento e consegna del corrispettivo energia.

*Nel caso in cui il cliente sia dotato di contatore meccanico o per determinati motivi tecnici imputati all'impresa di distribuzione locale, il contatore non fosse in grado di rilevare l'energia elettrica consumata per fasce orarie,

per quel periodo di consumo, verrà applicato alla formula di calcolo del prezzo, il valore PUNop,m come pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici e secondo la delibera ARERA 300/05 e s.m.i.; e così calcolato

secondo la seguente formula : PF0,m = PUNop,m + P0, (dove P0 è paria a 0,005 €/Kwh e PUNop,m è il valore del PUN calcolato secondo art. 5.2 delibera ARERA 300/05 e s.m.i.)

PUN F1-F2-F3, 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)

**** Qualora durante il periodo di validità dell’offerta venga revocata la domiciliazione bancaria/banco postale e/o l’invio della fattura a mezzo e-mail, Il corrispettivo P0 e PF0 diverrà pari a 0,007 €/KWh. 

1) Corrispettivo Energia

Tali corrispettivi incidono per circa il 19,62 % sulla fattura di un cliente finale tipo***

La componente del prezzo ''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 - PF2,m - PF3,m  è il prezzo Energia applicato ad ogni KWh prelevato nel mese di prelievo '' m '' per le distinte fasce F1, F2, F3

PF1,m = PUN F1,m + P0 PF2,m= PUN F2, m + P0 PF3,m= PUN F3, m + P0

I valori PUN si aggiornano mensilmente ed i relativi valori di MARZO 2022 sono pari a F1 0,32008 – F2 0,32912 – F3 0,28619  e PUN mono 0,29701 espressi in €/kWh. Le fasce orarie sono definite da 

ARERA con Del. 181/06 e succ. modifiche e/o integrazioni. Qualora nel corso di vigenza del CONTRATTO la normativa di riferimento subisse delle modifiche, queste saranno automaticamente 

recepite ed applicabili da Società Servizi Energia srl con la stessa data di efficacia del provvedimento di modifica. I prezzi sono calcolati tenendo conto dell’obbligazione che il Cliente sin d'ora 

assume, a rilasciare a Società Servizi Energia srl entro le scadenze prescritte la dichiarazione di interesse e/o il mandato per la partecipazione, in relazione al periodo di fornitura all’assegnazione (i) di 

capacità di interconnessione con l’estero, ovvero di coperture dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano e adiacenti zone estere (CCCI) e/o (ii) dei diritti per 

l’energia elettrica di cui al D.M. 21/11/2000, sia su base annua che per periodi temporali inferiori, in conformità alla normativa in materia che sarà emanata dalle competenti autorità. Società Servizi 

Energia srl si riserva la facoltà di modificare i prezzi di cui sopra qualora il Cliente si renda inadempiente a tale obbligazione. **Valore massimo raggiunto dai prezzi del PUN medio fascia negli ultimi 

dodici mesi è pari a: **0,3275 in F1, **0,29565 in F2,**0,242086 in F3 nel mese di DICEMBRE 2021

FASCIA F3 FASCIA F0

0,291 0,302

FASCIA F2

0,334

S.S.ENERGIA - USO DOMESTICO - MERCATO LIBERO

L'offerta per la fornitura di energia elettrica WEB 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). Tale tariffa, articolata su tre fasce, secondo la del. 181/06 e

s.m.i. (F1,F2,F3), differenzia il prezzo dell’energia elettrica a seconda del momento del consumo, il parametro di riferimento con il quale sarà calcolato il prezzo energia, sarà il PUN medio fascia,

(Prezzo Unico Nazionale), è il prezzo di rifermentio dell'energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power Exchange). Il valore è pubblicato mensilmente dal gestore dei

mercati energetici italiani (GME https://www.mercatoelettrico.org/it/Statistiche/ME/PrezzoMedioFasce.aspx ).

DESCRIZIONE CONDIZIONI ECONOMICHE - ''WEB ''

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.

Fascia PICCO (F1) ore diurne, dalle 8:00 alle 19:00 nei giorni dal lunedì al venerdì;

Fascia PICCO (F2) ore intermedie, 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 PICCO (F3) ore intermedie, 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

Società Servizi Energia applicherà mensilmente ai prelievi di energia attiva ed alle predite di rete, previste dalla delibera ARERA n. 5/04 e s.m.i di ciascun punto di fornitura in ciascuna fascia

oraria i seguenti corrispettivi:

Prezzi espressi in €/kWh  

Società Servizi Energia S.r.l. 
Sede : Piazza Risorgive, 31 – 36040 Brendola (VI) Tel. 0444/601360  Fax  0444/401501 
C.F./P.IVA 02981930247 Iscritta al R.E.A. di Vicenza n. 289904 – Capitale sociale sottoscritto €. 100.000 i.v.
e-mail: segreteria@ssenergia.com

Condizioni tecnico economiche - Mercato Libero -
nome offerta: ''SSE WEB'' 

- cod.offerta: dom.e.e.WEB.012020

valido per adesioni: dal 15/04/2022 al 15/05/2022



FREQUENZA DI FATTURAZIONE 

Firma per accettazione:  _____________________________________

*** stima riferita ad una famiglia tipo con consumi pari a 2.700 Kwh/anno, potenza impegnata pari a 3KW nell'abitazione di residenza anagrafica con consumo ripartito al 33% in fascia F1, 33% in fascia F2 e 34% in fascia F3

Sul sito www.ssenergia.com o presso i nostri uffici sul territorio (Chiampo, Arzignano, Trissino, Brendola, Dueville, Piombino Dese, Modena, San Felice sul Panaro) oppure chiamando il Numero 0444 601360 dal lunedì al 

venerdi dalle ore 9:00 alle 12:00 oppure dalle ore 15:00 alle 18:00

INFORMAZIONI
- Il Bonus sociale per la fornitura di energia elettrica è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spea di energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al   proprio 

Comune. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il numero verde 800.166.654

- La composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sisitema elettrico nazionale e venduta da Società Servizi Energia S.r.l. negli ultimi due anni precedenti, come 

determinato dal GSE (gestore servizi elettrici) è il seguente:

LIMITAZIONI DELL'OFFERTA

L'offerta è valida solo per i contratti eseguiti tramite ''sportello web'' sul sito www.ssenergia.com e solo per utenze aventi la domiciliazione bancaria delle fatture e la spedizione della fattura tramite indirizzo e-mail oltre che 

nei soli territori serviti da Società Servizi Energia S.r.l. consultabili chiamando il numero 0444 601360 o presso i nostri uffici

La fatturazione avrà frequenza BIMESTRALE, per tutte le utenze con potenza disponibile inferiore od uguale a 16,5 KW come previsto dal TIF e s.m.i.. Secondo le modalità e tempistiche previste dall'ARERA e riportate nelle

condizioni generali di fornitura all'art. FATTURAZIONE.

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 che non scelga la domiciliazione bancaria delle fatture, prima dell'inizio della

fornitura è tenuto a versare un deposito cauzionale a Società Servizi Energia Srl così come previsto nelle condizioni generali di fornitura all'art. GARANZIE A CARICO DEL CLIENTE FINALE e comunque come previsto dalla

normativa ARERA per i clienti domestici.

DOVE CONTATARCI

Società Servizi Energia S.r.l. 
Sede : Piazza Risorgive, 31 – 36040 Brendola (VI) Tel. 0444/601360  Fax  0444/401501 
C.F./P.IVA 02981930247 Iscritta al R.E.A. di Vicenza n. 289904 – Capitale sociale sottoscritto €. 100.000 i.v.
e-mail: segreteria@ssenergia.com




