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Materia Prima = PUNm + 0,01 €/kWh 

 

 
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DOMESTICI SUL MERCATO LIBERO 

 

L'offerta ‘’WEB E.E.’’ di Società Servizi Energia S.r.l. è dedicata ai siti ad uso domestico come individuati al art. 2.3 lettera a del T.I.V. di ARERA, alimentati in 
bassa tensione, forniti da contatore elettronico leggibile a distanza, nei soli comuni serviti da Società Servizi Energia S.r.l. e per i soli contratti conclusi attraverso il 

canale web dedicato sul sito internet www.ssenergia.com. 
 

 

 
 

Per la somministrazione di energia elettrica, oggetto della presente offerta, il cliente corrisponderà mensilmente a Società Servizi Energia S.r.l.: un corrispettivo fisso 
a copertura degli oneri generali relativi alle attività di commercializzazione e vendita al dettaglio, denominato componente CCF, pari a 96,00 €/POD/anno, un 

corrispettivo fisso a copertura dei costi inerenti l’attività di logistica e gestione profilo di prelievo, per le fornitura con potenza impegnata superiore a 4,5 kW 

denominato componente CLF pari a 10,00 €/kW/anno, un corrispettivo per la componente Materia Prima energia calcolato come somma delle seguenti due 
componenti di prezzo: PUNm (differenziato sulle fasce) + Pf dove: Pf è il corrispettivo per il servizio di approvvigionamento dell’energia elettrica pari a 0,01 

€/kWh fisso ed invariato per i primi 12 mesi di fornitura; PUNm è l’indice energetico riferito al mese oggetto di fatturazione, differenziato sulle fasce orarie, di 

seguito indicate e definito con periodicità mensile che corrisponde ai valori consuntivi medi aritmetici mensili del PUN, espressi in €/kWh, così come determinato 
dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) e pubblicato sul sito internet del GME. Il valore mensile risultante e differenziato tra le fasce sarà maggiorato delle perdite 

di rete applicate come definite, pubblicate e aggiornate da ARERA. [Il valore è pubblicato mensilmente dal gestore dei mercati energetici italiani (GME) 

https://www.mercatoelettrico.org/it/Statistiche/ME/PrezzoMedioFasce.aspx].  
 

Fascia F1: dalle 8:00 alle 19:00 nei giorni dal lunedì al venerdì, escluse festività nazionali; 
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, escluse festività nazionali; 

Fascia F3: dalle 23:00 alle 07:00 dei giorni lunedì-sabato, domenica e festività nazionali; 
 

Al fine della determinazione dei corrispettivi di cui sopra, la determinazione del quantitativo di energia fornita per ciascuna fascia oraria è in funzione alle modalità 

di trattamento delle misure: 1) In caso di contatori con trattamento orario delle misure, la determinazione dei quantitativi differenziati per le tre fasce di cui sopra, 
avverrà sommando le misure orarie comunicate dal distributore. 2) In caso di contatori con trattamento per fasce, verranno utilizzati i dati di lettura e/o consumo 

comunicati dal distributore differenziati per ciascuna fascia ARERA. 3)* Nel caso di contatori con trattamento delle misure monorario il prezzo della componente 

Materia Prima energia sarà calcolato mensilmente come somma del valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN monorario più un corrispettivo Pf pari a 
0,015 €/kWh. Il valore massimo raggiunto dai valori della media aritmetica degli importi PUN negli ultimi mesi è stato: F1 0,55396 €/kWh – F2 0,60278 €/kWh – F3 

0,50355 €/kWh e PUN mono 0,53169 €/kWh nel periodo di AGOSTO 2022. Valore indice PUN medio fascia Gennaio 2023 espresso in €/kWh: F1 0,19624 – F2 

0,18424 – F3 0,15510 - *F0 0,16293. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

PERIODO GENNAIO 2023 FASCIA F1 (€/kWh) FASCIA F2 (€/kWh) FASCIA F3 (€/kWh) FASCIA F0 - monorario (€/kWh) 

PREZZO MATERIA PRIMA ENERGIA 0,20624 0,19424 0,16510 *0,17293 

 

 

Tabella riporta 
l’incidenza percentuale 

delle voci di spesa 
sopra indicate, sulla 

spesa annua 

complessiva IVA ed 
imposte escluse,di un 
cliente domestico con 

consumi annui pari a 
2700 kWh potenza 

impegnata pari a 3 KW 

e una ripartizione dei 
consumi pari al 33% in 
F1, 31% in F2 e 36% 

in F3 

Voci di spesa Peso 
percentuale 

Spesa 

per la 
materia 
energia 

Materia prima (PUN + Pf) 68,42 % 

Dispacciamento 5,83 % 

CCF 10,40 % 

Oneri di servizi commerciali 3,67% 

Trasporto e gestione del contatore 11,66 % 

Oneri di Sistema 0 % 

 
 

 

 

 

SCONTO WEB 

 
SCONTO WEB, durante il periodo di validità dell’offerta verrà 
riconosciuto uno sconto pari a 0,005 €/kWh da applicarsi al costo 

della componente materia prima energia della durata di 12 mesi dalla 
data di decorrenza dell’offerta.  

http://www.ssenergia.com/
http://www.ssenergia.com/
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Saranno applicate dal Fornitore al Cliente le altre componenti tariffarie afferenti alla Spesa per la Materia Energia costituite dalla componente Dispacciamento 

previsti nelle delibere dell’ARERA n° 111/06 e s.m.i per il mercato libero, maggiorate delle relative perdite di rete, la componente Mercato Capacità 

determinato e aggiornato ai sensi del art. 34.8bis del TIV (testo integrato la vendita dell’ARERA), tenendo conto delle perdite di rete, la componente fissa 
denominata Oneri per Servizi Commerciali pari a 33,96 €/POD/anno fatturata mensilmente, a copertura delle spese per i servizi di assistenza commerciale 

degli sportelli (uffici del territorio). I corrispettivi e prezzi sopra indicati sono da intendersi IVA ed imposte escluse. Le perdite di rete sono applicate come 

definite, pubblicate e aggiornate da ARERA e attualmente pari al 10,0% del consumo; qualora i valori sopra descritti non fossero resi disponibili nei tempi 
previsti per la fatturazione, Società Servizi Energia Srl fatturerà sulla base di dati storici pubblicati. Non appena i dati verranno pubblicati si provvederà a 

conguagliare l’importo nelle fatture successive. 

Oltre ai corrispettivi relativi alla spesa per la materia energia saranno applicati dal Fornitore al Cliente i corrispettivi associati alla Spesa per il Trasporto e 

Gestione del Contatore d’importi pari ai costi sostenuti dal Fornitore nei confronti del Distributore (per i servizi di distribuzione, trasporto e misura nonché gli 

altri oneri previsti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’ARERA) e gli Oneri di Sistema (previsti, pubblicati e aggiornati periodicamente dall’ARERA) 

ivi compresa la componente Asos (componente destinata al finanziamento il sistema d’incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili e da cogenerazione a carico di tutti i clienti titolari di POD attivi), le Imposte (accise ed IVA)pro tempore vigenti e applicabili a norma di legge; le 

componenti di cui al presente paragrafo saranno fatturate, aggiornate ed adeguate in coerenza con le deliberazioni dell’ARERA e in base alle nuove disposizioni 

di legge. 
 

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.. 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 in mancanza di comunicazioni, 
continueranno ad essere applicate le condizioni economiche in essere. È fatta salva la facoltà del cliente di esercitare il diritto di recesso secondo le modalità e i 

tempi indicati nelle condizioni generali di fornitura. Trascorsi 12 mesi dalla attivazione dell’offerta, lo sconto web decadrà e rimarranno invariate tutte le altre 

componenti tariffarie previste nell’offerta. 

Fatturazione, Pagamenti e Garanzie: La fatturazione seguirà la periodicità indicata nel calendario fatturazione allegato al contratto e nel rispetto delle modalità 
riportate nelle condizioni generali di fornitura all'art. 16 FATTURAZIONE (in conformità alle delibere ARERA in tema di fatturazione). I pagamenti degli 

importi fatturati dovranno pagarsi entro il termine indicato in fattura e comunque entro venti giorni solari dalla data d’emissione fattura come indicato nelle 

modalità riportate all’ART. 20 delle condizioni generali di fornitura. Qualora il cliente revochi la domiciliazione bancaria o non usufruisca del servizio di 
domiciliazione delle fatture è tenuto a versare un deposito cauzionale a Società Servizi Energia S.r.l. così come previsto nelle condizioni generali di fornitura 

all'art.18 GARANZIE A CARICO DEL CLIENTE FINALE nel rispetto di quanto dalla normativa ARERA 

Limitazioni dell’offerta: L’offerta è sottoscrivibile solo tramite canale web e prevede l’invio delle fatture tramite e-mail ed il pagamento delle fatture a mezzo 
domiciliazione bancaria delle bollette e per utenze fino a 3.500 kWh/POD/anno. L'offerta è valida nei soli impianti (cabine Re.MI) serviti da Società Servizi 
Energia S.r.l. consultabili chiamando il numero 0444 601360, visitando il ns sito internet www.ssenergia.com o presso i nostri uffici 
Informazioni: - Il Bonus sociale per la fornitura di energia/gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa di 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 
– Documenti allegati: la scheda di confrontabilità (allegato_1_b), scheda sintetica (allegato_1_a) previste ai sensi della delibera 366/2018/R/com e s.m.i. Codice 

di Condotta commerciale, viene allegata alla presente. Dove Contattarci: Sul sito www.ssenergia.com o presso i nostri uffici sul territorio indicati sul sito 

internet.- La composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema 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: 
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