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ALLEGATO SEZIONE ECONOMICA CONTRATTUALE 
 
Comunicazione al cliente: 

Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas 

naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè 

quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature salvav ita alimentate ad energia 

elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.  
 

Condizioni Economiche Offerta SEV PLACET FISSA GAS DOMESTICA  
(valida dal 24/04/2021 al 07/07/2021) ( Codice offerta:SGDOPGDF210707)  

(Offerta per clienti 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. 

 
Servizi di Vendita: l’offerta prevede l’applicazione di un prezzo (definito Pvol dalla Delibera 555/2017 ARERA), omnicomprensivo di tutte le componenti 

della quota energia, pari a 0,295 €/Smc, fisso ed invariabile per 12 (dodici) mesi di fornitura a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto.  

Trascorsi i 12 mesi di cui sopra, come previsto all’art. 10.3 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 di gas prelevati, la quota stabilita pari a 90 €/punto di 

prelievo/anno (definita PFix dalla Delibera 555/2017 ARERA). 

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 la 

media sui sei ambiti per un cliente  domestico con consumo di 1.400 Smc/anno, incide per circa il 62% sulla spesa complessiva al netto di IVA e 

imposte. 

 

Servizi di rete: I corrispettivi per i servizi di rete coprono in media il 38% del prezzo al Smc per un cliente domestico tipo, considerando la media dei 6 

ambiti ed un consumo annuo di 1.400 Smc 

I corrispettivi per i servizi di rete, passanti per il fornitore, 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. I corrispettivi di cui alla presente offerta saranno gravati da imposte. 

Nei soli casi previsti dalle Condizioni Generali del contratto Placet alle quali si rimanda per ulteriori dettagli, per le richieste inoltrate al Distributore 

competente, 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: Le fatture saranno messe a disposizione del Cliente per essere visualizzate e stampate tramite l’applicativo IrenYou (accessibile dal sito 

https://seviren.it/#/ anche da mobile). Le fatture di periodo saranno emesse con la seguente frequenza: 

 
                                              Punti di fornitura in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero 
  

Tipologia di clienti Frequenza emissione fatture 

  

Inferiore a 500 Smc/anno Almeno quadrimestrale 
  

Tra 500 e 1.500 Smc/anno Bimestrale 
  

Uguale o superiore a 5.000 Smc/anno Mensile 
  

Punti di fornitura in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero 
  

Qualsiasi livello di consumo Mensile 
  

 
 
 
Pagamento: entro la data di scadenza indicata in fattura; qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato in fattura, oltre al corrispettivo 

dovuto, gli saranno applicati interessi di mora come dettagliato all’art. 14 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. 13 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 5,4 

euro/anno come previsto dalla delibera ARERA, 610/2015/R/com e ss.mm.ii. 
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SPESA RELATIVA ALL’OFFERTA: SEV PLACET FISSA GAS DOMESTICA 
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale. 

               Corrispettivi previsti dall’offerta valida dal 24/04/2021 al 07/07/2021. Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

 

 Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

Scheda di confrontabilità della spesa, redatte in conformità agli specifici allegati della Delibera ARERA 
(oggi denominata “ARERA”, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) 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. 

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo, Lei potrà utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas” all’indirizzo: 
https://www.prezzoenergia.it/portaleOfferte/. Il Portale Offerte è realizzato e gestito da Acquirente Unico, come disposto dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, 
Reti e Ambiente) in attuazione della legge 124/2017 (Legge Concorrenza). 
 

Consumo annuo 
(Smc) 

  
(A) Offerta 

SEV PLACET 
FISSA GAS 

DOMESTICA 

  

(B) 
Servizio di 

tutela 

  

(C) 
Minor spesa 

(segno -) 
o maggiore 

spesa 
(segno+) A-B 

D) Variazione 
percentuale 
della spesa 

(con segno + 
o segno-A-B 

Bx100  

  
(A) Offerta 

SEV PLACET 
FISSA GAS 

DOMESTICA 
  

(B) 
Servizio di 

tutela 
  

 
C)  

Minor spesa 
(segno-) 

o maggiore 
spesa (segno 

+) A-B 

(D) 
Variazione 
percentuale 
della spesa                       

(con segno +                             
o segno-) A-B 

Bx100    
A-B A-B / Bx100 A-B A-B / Bx100 

Ambito tariffario Nord occidentale 
(Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria) 

Ambito tariffario Nord Orientale 
Lombardia Trentino Alto Adige, veneto, Friuli Venezia Giulia, 

Emilia  Romagna) 

120 175,07 142,38 +32,69 +23,0% 165,59 132,91 +32,68 +24,6% 

480 349,65 300,68 +48,97 +16,3% 333,23 284,27 +48,96 +17,2% 

700 450,70 397,25 +53,45 +13,5% 430,40 376,96 +53,44 +14,2% 

1400 772,22 692,59 +79,63 +11,5% 739,57 659,95 +79,62 +12,1% 

2000 1.045,65 943,58 +102,07 +10,8% 1.002,38 900,32 +102,06 +11,3% 

5000 2.408,92 2.194,63 +214,29 +9,8% 2.312,49 2.098,21 +214,28 +10,2% 

  Ambito tariffario Centrale Ambito tariffario Centro sud orientale 

  (Toscana, Umbria, Marche) (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata) 

120 169,97 137,28 +32,69 +23,8% 165,89 133,20 +32,69 +24,5% 

480 345,90 296,93 +48,97 +16,5% 349,11 300,14 +48,97 +16,3% 

700 447,71 394,26 +53,45 +13,6% 454,99 402,67 +52,32 +13,0% 

1400 771,63 692,00 +79,63 +11,5% 791,89 714,51 +77,38 +10,8% 

2000 1.047,13 945,06 +102,07 +10,8% 1.078,55 979,69 +98,86 +10,1% 

5000 2.420,74 2.206,45 +214,29 +9,7% 2.507,99 2.301,75 +206,24 +9,0% 

  Ambito tariffario Centro Sud occidentale Ambito tariffario Meridionale 
 

(Calabria, Sicilia)   (Lazio, Campania) 

120 182,28 149,60 +32,68 +21,8% 192,22 159,53 +32,69 +20,5% 

480 379,95 330,99 +48,96 +14,8% 408,31 359,34 +48,97 +13,6% 

700 493,91 440,61 +53,30 +12,1% 532,58 480,27 +52,31 +10,9% 

1400 856,53 777,17 +79,36 +10,2% 927,99 850,61 +77,38 +9,1% 

2000 1.165,29 1.063,61 +101,68 +9,6% 1.264,95 1.166,09 +98,86 +8,5% 

5000 2.705,41 2.492,07 +213,34 +8,6% 2.946,19 2.739,94 +206,25 +7,5% 

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc  C=1 e con classe di contatore fino a G6. I valori 
indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità 
di Regolazione per l’Energia, Rete e Ambiente (ARERA). 
 

Modalità di indicizzazione/variazioni 

 La tariffa di cui alla colonna (B) “Servizio di tutela” varia 
trimestralmente sulla base dei valori stabiliti dall’ARERA , ed  il 
valore indicato  è relativo al 2° trimestre 2021 

 
 

Altri dettagli sull’offerta 

Nessuno 

 

 

Altri oneri accessori  

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto 

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 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.  

 
 
 

23 € per prestazione 

http://www.arera.it/
http://www.prezzoenergia.it/portaleOfferte/

