
Mercato libero dell'energia 

, Offerta ''SSE WEB''

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

15/11/2022 al 20/12/2022

A

469,123

626,533

738,968

851,402

A

334,206

1031,295

A

949,281

A

1541,873

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

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 2924,7 -1382,827042

3500 1755,93 -806,6491076 -45,939%

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 + )

Minor spesa (segno - ) o maggior Spesa 

(segno + )

Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno - )

B A -B (A-B) / Bx100

-47,281%

900 541,63 -207,4240562 -38,296%

4000 1953,18 -921,8846944 -47,199%

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 - )

-345,7067604

-507,03658192200

-42,427%

-44,729%

Servizio di Maggior Tutela (prezzo 

Monorario)

2700

3200

814,83

1133,57

1588,91

1361,24

-737,5077555

-45,714%

-46,416%

(A-B) / Bx100B

Consumo Annuo 

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

1500

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

-622,2721687

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)

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

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


