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Servizi di vendita: i prezzi dell’energia proposti sono fissi e invariabili per 1 anno di fornitura a decorrere 

dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto. Per i siti di prelievo la cui energia sia rilevata e misurata 

secondo le fasce definite dall’ARERA, i prezzi applicati sono i seguenti: 

F1(€/kWh)  

(€/kWh) 

F2 (€/kWh) F3 (€/kWh) 

0,0835 0,0835 0,0715 
 

 
Per i siti la cui energia non sia rilevata e misurata 
secondo le fasce definite dall’ARERA, verrà 
applicato il seguente prezzo: F0 0,0795 €/ kWh.  
I suddetti corrispettivi saranno applicati ai prelievi 
di energia elettrica e alle perdite di rete come 
quantificate dall’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente nell’Allegato A delibera 
ARERA ARG/elt/107/09 e ss.mm.ii. (pubblicata 
sulla GURI n. 211 supplemento ordinario n. 171 
dell’11 settembre 2009). 
I prezzi sopra esposti rimarranno tali e invariabili 
sino alla conclusione del trimestre in cui cade il 
termine della validità del prezzo fisso sottoscritto. 
Successivamente, verranno aggiornati come 
descritto al punto 19.2.2. delle condizioni 
generali. 
 
Altri corrispettivi di vendita: il cliente riconoscerà 
altresì al fornitore, come previsto all’art 19 delle 
condizioni generali: un importo commisurato al 
valore del corrispettivo PCV, prezzo 
commercializzazione e vendita, (attualmente pari 
a 144 €/punto di prelievo/ anno) e gli oneri 
relativi al servizio di dispacciamento (articolati in 
una parte fissa ed una variabile in proporzione al 
consumo, attualmente pari a circa 0,010 €/kWh e 
-4,50 €/ punto di prelievo anno).  
I prezzi di cui sopra sono riferiti alla sola quota 
parte della spesa relativa ai servizi di vendita. La 
spesa relativa alla suddetta quota parte, 
considerando un cliente non domestico con 
potenza impegnata 6 kW e 5.000 kWh di 
consumo annuo, con profilo di consumo pari a 
45%, 22% e 33% rispettivamente nelle 3 fasce F1,  

 

 
F2 e F3, incide per circa il 44% sulla spesa 
complessiva al netto di IVA e imposte. 
Servizi di rete: I corrispettivi per i servizi di rete 
coprono in media il 56% del prezzo al kWh per iI 
cliente di riferimento u menzionato. I corrispettivi 
per i servizi di rete, come dettagliato all’articolo 
19 delle condizioni generali, prevedono 
l’applicazione in fattura di importi pari a tutti i 
costi e gli oneri sostenuti da SEV S.p.A.  nei 
confronti del Distributore in relazione ai servizi di 
trasporto, gestione contatore e agli oneri generali 
di sistema previsti per legge, in particolare, la 
componente tariffaria Asos che incide per circa il 
29% sulla spesa complessiva, al netto di IVA e 
imposte. La spesa complessiva di riferimento non 
include imposte.I corrispettivi di cui alla presente 
offerta saranno gravati da imposte. Le fasce 
orarie di prelievo di riferimento sono quelle 
definite dall’ARERA nella delibera 181/06 e 
successive modifiche e integrazioni. 
SEV S.p.A.  si riserva la facoltà di applicare al 
cliente un corrispettivo di importo pari al 
contributo in quota fissa stabilito dall’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente – 
“ARERA”, per ciascuna richiesta inoltrata al 
distributore competente dal cliente per il tramite 
del Fornitore ed, in particolare, si rimanda per 
ulteriori dettagli  a quanto previsto agli articoli 
6.8 e 15 delle condizioni generali di contratto. 

 
Fatturazione: bimestrale; la fatturazione sarà 
mensile per le forniture con potenza impegnata 
superiore a 15 kW 

 
 

                                                                                                       

 


