
Mercato libero dell'energia 

, Nome offerta: ''WEB E.E.''

Codice offerta  00473ENVFL01XXEEPUNWEB.01202300

A

607,070

791,350

922,980

1054,630

A

449,110

1265,230

A

1164,390

A

1853,330

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 1970,32 -116,99

3500 1199,95 -35,56 -2,963%

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

-5,938%

49,12 12,280%

4000 1317,09 -51,86 -3,937%

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

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 - )

29,57

6,772200

5,120%

0,863%

Servizio di Maggior Tutela (prezzo 

Monorario)

2700

3200

577,5

784,58

1080,42

932,5

-25,79

-1,021%

-2,387%

(A-B) / Bx100B

Consumo Annuo 

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

1500

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

-9,52

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

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
A copertura degli oneri per i servizi commerciali 33,96 €/pod/anno fissi ed invariati per l'intero periodo contrattuale (già calcolati nel calcoli di stima spesa annua sopra 

riportati)

Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno - )

Servizio di Maggior Tutela (prezzo 

Monorario)

900 399,99

Corrispettivi previsti dall'offerta ''WEB E.E.'' validi fino al 15/03/2023

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


