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Condizioni economiche: Offerta  SEV 10 PER DUE SERVIZI 

Offerta valida per le utenze di energia elettrica non domestiche di pertinenza dell’abitazione 
(valida dal 20/12/2019 al 28/02/2020) – Cod. Offerta: SEAUBE2S200228 

 

 

Servizi di vendita: l’offerta SEV 10 PER DUE LUCE 

SERVIZI prevede l’applicazione di un prezzo 

dell’energia fisso e invariabile pari a 0,084 €kWh; il 

suddetto prezzo è valido per due anni di fornitura a 

decorrere dall’inizio della stessa. 

Inoltre aderendo alla presente offerta il cliente avrà 

un bonus di 20 € sulla sua fornitura di energia 

elettrica, che verrà suddiviso in 2 bonus da 10 € 

ciascuno: 10 € sulla prima bolletta ed i restanti 10 € 

sulla prima bolletta utile allo scadere della 

competenza del 1° anno di fornitura. Il suddetto 

prezzo sarà applicato 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 AEEGSI, oggi ARERA, 

ARG/elt/10709 e ss.mm.ii. (pubblicata sulla GURI n. 

211 supplemento ordinario n. 171 dell’11 settembre 

2009). 

Il prezzo sopra esposto rimarrà tale e invariabile sino 

alla conclusione del trimestre in cui cade il termine 

della validità del prezzo fisso sottoscritto. 

Successivamente, il descritto al punto 19.2.2. delle 

Condizioni generali. 

Altri corrispettivi di vendita: il cliente riconoscerà al 

fornitore, in sostituzione del corrispettivo PVC, prezzo 

commercializzazione e vendita previsto dal servizio di 

maggior tutela, un importo fissato in € 121,8 per 

POD/anno ed altresì, come previsto dall’art. 19 delle 

condizioni generali, gli oneri relativi al servizio di 

dispacciamento (articolati in una parte fissa ed una 

variabile in proporzione al consumo, attualmente pari 

a circa 0,012 €/kWh e – 4,50 €/ punto di prelievo 

anno). Il prezzo di cui sopra è riferito alla sola   quota   

parte   della spesa  relativa ai servizi  di  vendita. La 

spesa relativa alla suddetta quota parte, 

considerando un’utenza di energia elettrica non   

domestica   con potenza  contrattuale   

 

3 kW e 1.000 kWh di consumo annuo, incide per circa il 

40% sulla spesa complessiva al netto di IVA e imposte. ll 

fornitore si riserva di applicare un corrispettivo una 

tantum di importo pari a € 15 (iva esclusa) a copertura 

delle spese di gestione del nuovo contratto nel caso in 

cui il cliente sia intestatario  di una fornitura già attiva 

con SEV ed intenda aderire per la medesima fornitura 

alla prersente offerta. Nel caso invece di nuovi clienti il 

corrispettivo non sarà applicato. 

Servizi di rete: I corrispettivi per i servizi di rete 

coprono in media il 60% del prezzo al kWh in 

riferimento all’utenza non domestica tipo sopra 

menzionata. 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 nei confronti del 

Distributore in relazione ai servizi di trasporto, gestione 

del contatore e agli oneri di sistema previsti per legge, 

in particolare, la componente tariffaria Asos, che incide 

per circa il 24% sulla spesa complessiva, al netto di IVA 

e imposte. Per ciascuna richiesta inoltrata al 

Distributore competente relativamente al mandato di 

connessione, SEV si riserva di applicare un corrispettivo 

di importo pari al contributo in quota fissa previsto 

dall’art. 7bis dell’allegato A della Delibera AEEGSI, oggi 

ARERA, del 27.6.2007 n. 156/07, come aggiornato dalla 

normativa di volta in volta vigente. 

 

Fatturazione: bimestrale; la fatturazione sarà mensile 

per le forniture con potenza impegnata superiore a 15 

kW.Le presenti condizioni economiche di fornitura sono 

da intendersi valide per le “PROPOSTE DI 

SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER 

CLIENTI NON DOMESTICI NEL MERCATO LIBERO” 

sottoscritte ed inoltrate a SEV entro il 28 febbraio 2020. 
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