
                                                                                                          

 

SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ DELLA SPESA:  SEV ENERGIA 15+10 
redatta in conformità agli specifici allegati della Delibera ARERA 8 Luglio 2010 n. 104/2010 e ss.mm.ii. (pubblicata sul sito www.arera.it in 
data 12 Luglio 2010) 
La presente Scheda indica il confronto tra i corrispettivi previsti dalla presente Offerta sul mercato libero e le condizioni economiche di riferimento definite 
dall’ARERA per il trimestre vigente alla data di presentazione dell’Offerta. Pertanto: 
-se Lei è attualmente Cliente sul mercato libero: la Scheda non Le consente di effettuare il confronto rispetto ai corrispettivi applicati dal Suo attuale fornitore, 
-se Lei è Cliente che attualmente usufruisce del servizio di gas e/o di energia elettrica con condizioni economiche e contrattuali regolate dall’ARERA (“servizio di 
maggior tutela” per l’elettrico e “servizio di tutela” per il gas): la Scheda Le consente di effettuare un confronto tra i corrispettivi previsti dalla presente offerta 
sul mercato libero e le condizioni economiche di riferimento definite dall’ARERA.  
Poiché il contratto di fornitura decorrerà nell’ambito del trimestre successivo e poiché la tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente, il confronto 
presentato dalla Scheda può subire variazioni. 

Scheda di confrontabilità della spesa, redatte in conformità agli specifici allegati della delibera ARERA 8 luglio 2010 n.104/2010 e ss.mm.ii (pubblicata sul sito www.arera.it in data 12 luglio 2010)  

SPESA RELATIVA ALL’OFFERTA: SEV ENERGIA 15+10 

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica – Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/07/2018, valida fino alla data del 30/09/2018 - Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

  

Profilo Tipo                                                  
F1: 33,40% F2, F3 66,60%   

Profilo spostato su fasce non di punta 
F1: 10% F2,F3 90%   

Profilo spostato sulla fascia di punta 
F1: 60% F2,F3 40% 

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

Consumo annuo 
(kWh) 

(A) Offerta SEV 
ENERGIA 15+10 

(B) Servizio di 
maggior tutela 

(prezzo monorario)   

(A) Offerta SEV 
ENERGIA 15+10 

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari)   

(A) Offerta SEV 
ENERGIA 15+10 

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari) 

1.200 247,63 260,89   244,41 257,11   251,22 265,12 

2.700 444,76 474,60   437,52 466,09   452,83 484,11 

3.500 562,37 601,06   552,99 590,02   572,84 613,38 

4.500 709,39 759,14   697,32 744,94   722,86 774,98 

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza 

Consumo annuo 
(kWh) 

(A) Offerta SEV 
ENERGIA 15+10 

(B) Servizio di 
maggior tutela 

(prezzo monorario)   

(A) Offerta SEV 
ENERGIA 15+10 

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari)   

(A) Offerta SEV 
ENERGIA 15+10 

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari) 

1.200 379,90 393,17   376,68 389,38   383,49 397,39 

2.700 569,58 599,43   562,34 590,91   577,66 608,94 

3.500 681,89 720,59   672,51 709,54   692,37 732,91 

4.500 822,28 872,03   810,22 857,83   835,75 887,87 

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW  residente 

Consumo annuo 
(kWh) 

(A) Offerta SEV 
ENERGIA 15+10 

(B) Servizio di 
maggior tutela 

(prezzo monorario)   

(A) Offerta SEV 
ENERGIA 15+10 

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari)   

(A) Offerta SEV 
ENERGIA 15+10 

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari) 

1.200 279,57 292,83   276,35 289,05   283,16 297,06 

2.700 476,70 506,54   469,46 498,03   484,77 516,05 

3.500 594,31 633,00   584,93 621,96   604,78 645,32 

4.500 741,33 791,08   729,26 776,88   754,80 806,92 

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW non residente 

Consumo annuo 
(kWh) 

(A) Offerta SEV 
ENERGIA 15+10 

(B) Servizio di 
maggior tutela 

(prezzo monorario)   

(A) Offerta SEV 
ENERGIA 15+10 

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari)   

(A) Offerta SEV 
ENERGIA 15+10 

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari) 

1.200 411,84 425,11   408,62 421,32   415,43 429,33 

2.700 601,52 631,37   594,28 622,85   609,60 640,88 

3.500 713,83 752,53   704,45 741,48   724,31 764,85 

4.500 854,22 903,97   842,16 889,77   867,69 919,81 
         I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’ARERA 

Descrizione dello sconto e del bonus e 
altri dettagli sull'offerta 

ALTRI  ONERI/SERVIZI  ACCESSORI 

Vedi Sezione Economica Contrattuale per  
ulteriori dettagli. 

Descrizione dell’onere del servizio Corrispettivo previsto 

Corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali pari al corrispettivo PCV previsto 
dalla delib.633/2016/R/EEL dell’ARERA, come successivamente modificata e integrata. 

57,80 €/cliente/anno  

Modalità di indicizzazione/variazioni 

Corrispettivo equivalente alla componente PPE (come definita e aggiornata dall'ARERA 
deliberazione 156/07 e ss.mm.ii) -  Il valore in tabella si riferisce al 3° trimestre 2018 0,00402 €/kWh 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali 
indicizzazioni/variazioni definite dall'Autorità 
di Regolazione per l’Energia Reti e 
Ambiente. 

Il Fornitore si riserva, inoltre, per le richieste di prestazioni  inoltrate al distributore 
competente ai sensi dell'art 15 delle condizioni generali di contratto, la facoltà di addebitare 
al Cliente un corrispettivo di importo non superiore al contributo in quota fissa previsto 
dall'art. 7 bis dell'allegato A della Delibera AEEG del 27.6.2007 n. 156/07, come aggiornato 
dalla normativa di volta in volta vigente.  
Rientrano tra le prestazioni di cui sopra, ad esempio, l'attivazione della fornitura, la 
disattivazione della fornitura a seguito di richiesta del cliente, la variazione di potenza etc. 

Euro 19,00 per 
prestazione 

     

PE (Prezzo Energia ) – III trimestre 2018 
 

Prezzo Energia (PE) - ARERA Prezzo Energia (PE) - Offerta SEV Energia 15+10 

F1: 0,08256 €/kwh  - F2/F3: 0,06921 €/Kwh F1: 0,07017 €/kwh  - F2/F3: 0,05883 €/Kwh 
 

 

http://www.autorita.energia.it/

