
Condizioni Economiche Offerta SEV PLACET VARIABILE ENERGIA ELETTRICA NON DOMESTICA 
(valida dal 20/12/2019 al 28/02/2020) (CODICE OFFERTA: SEAUPEAV200228) 

(Offerta per clienti non domestici “PLACET”- a Prezzo Libero a Condizioni Equiparate di Tutela – a condizioni contrattuali prefissate definite dalla delibera 555/2017 AEEGSI 
(oggi denominata Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – “ARERA”) e ss.mm.ii. 

ALLEGATO SEZIONE ECONOMICA CONTRATTUALE 
 
 

 
Servizi di Vendita: l’offerta prevede prezzi (Pvol) della componente energia (definita Pvol dalla Delibera 555/2017 AEEGSI, oggi ARERA) variabili mensilmente, distinti per fasce di 
consumo F1, F2 e F3, che per 12 (dodici) mesi di fornitura, a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, saranno aggiornati in base alle seguenti formule di calcolo: 

 
 

Pvol Index F1 
(in €/kWh) 

Pvol Index F2 
(in €/kWh) 

Pvol Index F3 
(in €/kWh) 

Pvol F1 = (1 + λ) * (P_INGmese + α) Pvol F2 = (1 + λ) * (P_INGmese + α) Pvol F3 = (1 + λ) * (P_INGmese + α) 

 
F1: Fascia F1 comprende le ore tra le 8.00 e le 19.00 dal lunedì e venerdì; 
F2: Fascia F2 comprende le ore tra le 7.00 e le 8.00 e tra le 19.00 e le 23.00 dal lunedì al venerdì e le ore tra le 7.00 e le 23.00 del sabato; 
F3: Fascia F3 comprende le ore di tutti i giorni tra le 23.00 e le 7.00 e le ore tra le 7.00 e le 23.00 della domenica e dei giorni festivi. 

 
Per i siti la cui energia non sia rilevata e misurata secondo le fasce orarie definite dall’AEEGSI (oggi denominata ARERA), il prezzo della componente 
energia Pvol F0 sarà, analogamente, calcolato secondo la seguente formula Pvol F0 = (1 + λ) * (P_INGm + α) dove: 

- λ = è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al TIS 
- P_INGmese = valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN in €/kWh del GME differenziato per fasce e pubblicato sul sito dell’ARERA; 
- α = è lo spread fisso e invariabile per 12 mesi pari a 0,012 €/kWh dalla data di attivazione della fornitura, rappresentativo dei costi per la spesa della 
materia prima non coperti dal PUN; 
I corrispettivi sopra indicati si intendono comprensivi delle perdite di rete ai sensi dalla Delibera 555/2017 ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che 
pertanto non saranno applicate. 
Trascorsi   i  12 mesi di cui sopra, come previsto all’art. 9.3 delle Condizioni Generali, il fornitore procederà al rinnovo mediante invio  al Cliente di una comunicazione in forma scritta 
con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla data di scadenza delle condizioni economiche, recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi. 
ll Cliente riconoscerà altresì al fornitore, oltre alla suddetta quota energia proporzionale ai volumi prelevati, la quota stabilita pari a 120 €/punto di prelievo/anno (definita PFix 
dalla Delibera 555/2017 ARERA). 
Oltre  ai  prezzi della componente energia sopra esposti, al Cliente saranno addebitati gli oneri di dispacciamento come disciplinati dalla Delibera n. 111/06  e successive  modifiche e 
integrazioni e la componente di dispacciamento, detta DISPBT,come prevista dalle delibere n. 5/04 e 156/07 e successive modifiche e integrazioni. 
I prezzi di cui sopra si riferiscono alla sola quota parte della spesa relativa ai servizi di vendita. La spesa relativa alla suddetta quota parte, considerando un cliente tipo non domestico 
con potenza contrattuale 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, di consumo annuo, incide 
per circa il 42% sulla spesa complessiva al netto di IVA e imposte. 
Servizi di rete: I corrispettivi per i servizi di rete coprono in media il 58% del prezzo al kWh per il suddetto cliente tipo non domestico. I corrispettivi per i servizi di rete 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 e gestione del contatore, oltre 
che l’applicazione degli oneri generali di sistema previsti per legge, in particolare, la componente Asos che incide per circa il 29% sulla spesa complessiva, al netto di IVA e imposte. 
I corrispettivi di cui alla presente offerta saranno gravati da imposte. 
Per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente ed, in particolare, come previsto dalle Condizioni Generali di contratto alle quali si rimanda per ulteriori dettagli, SEV  
S.p.A. si riserva di applicare un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa (attualmente pari a 23 €/prestazione) previsto Delibera AEEGSI, oggi ARERA, del 27.6.2007 
n. 156/07, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. 
Fatturazione: la Fattura avrà la seguente periodicità di emissione: 

 
Tipologia di clienti Frequenza emissione fatture 

Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW Mensile 

Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW Bimestrale 

 
 
 

Le fatture saranno messe a disposizione del Cliente per essere visualizzate e stampate tramite l’applicativo Clickiren (accessibile dal sito https://www.seviren.it/#/ anche da 
mobile) 
Pagamento: entro la data di scadenza indicata in fattura. Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, oltre al corrispettivo dovuto, saranno applicati 
interessi di mora come dettagliato all’art. 13 delle Condizioni Generali. 
Garanzie a carico del Cliente: al cliente che sceglie la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito non è richiesta alcuna ulteriore garanzia sui pagamenti, mentre per quei 
clienti che non intendano fruire della domiciliazione dei pagamenti, è previsto un deposito cauzionale, come dettagliato all’art. 12 delle Condizioni Generali. 
Eventuali Sconti applicati: Ai  clienti  che  ricevono  la  bolletta  in  formato  elettronico  e  la  pagano  con  addebito  automatico  è  applicato  uno   sconto   di    6 euro/anno  come  previsto  
dalla delibera ARERA, 610/2015/R/com e ss.mm.ii. 


