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Mercato libero - Documenti contrattuali

Condizioni economiche PLACET Prezzo Fisso Monoraria –
Clienti non domestici
Condizioni economiche riservate ai clienti finali titolari di punti di prelievo per energia elettrica alimentati in bassa tensione per
USI NON DOMESTICI.
Acquista Energia VERDE a prezzo FISSO

Un’offerta green che ti permette di avere la sicurezza di un corrispettivo fisso per la durata contrattuale sotto indicata. La scelta di energia verde consente l’acquisto
della certificazione di energia prodotta da fonti rinnovabili. Il cliente riceverà un attestato che certifica che all’energia consumata corrisponde un uguale quantitativo di
energia verde prodotta. Il Contratto è coerente con la regolazione definita dall’ARERA in materia di contratti di vendita di energia rinnovabile.
Questa offerta di SENEC Cloud Srl per il mercato libero prevede condizioni contrattuali standard e una struttura di prezzo definita dall’Autorità e recepisce senza
deroghe tutte le disposizioni in tema di fatturazione previste dalla normativa di settore.

Servizi di vendita

Componente Energia: I prezzi di seguito indicati si intendono fissi e validi per 12 mesi, saranno applicati all’energia elettrica prelevata, a partire dalla data prevista di
avvio della fornitura indicata nella proposta di somministrazione. Al termine di detto periodo le condizioni economiche applicate si intenderanno prorogate finché
Senec Cloud S.r.l. non procederà ad aggiornarle, previa comunicazione secondo le modalità e i termini indicati dall’articolo 10 delle Condizioni Generali di Fornitura di
Energia Elettrica. L’applicazione dei prezzi per fasce è comunque subordinata alla comunicazione dei consumi differenziati per fascia oraria da parte del Distributore
Locale. Le fasce orarie sono definite in base alla Delibera ARERA n. 181/06 e s.m.i. I prezzi prevedono una componente fissa annuale ed una componente variabile per
kWh unica per tutte le ore del giorno.

Prezzo
Componente fissa

150 € all‘anno

Componente variabile monoraria

0,090 €/kWh

Oneri di dispacciamento: saranno disciplinati dalla Delibera ARERA n. 111/06 e s.m.i.
Costo di aggregazione misure: saranno disciplinati dall’Allegato A alla Deliberazione ARERA 30 Luglio 2009 ARG/elt 107/09 e s.m.i.

Servizi di rete e oneri generali di sistema

Per la distribuzione, la misura e il trasporto dell’energia elettrica e per gli oneri generali del sistema elettrico saranno applicate le tariffe previste dal Distributore Locale,
da Terna e dall’ARERA, compresa la componente Asos a copertura degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate. Tali tariffe sono
aggiornate con modalità e tempi stabiliti dalle autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore Locale. Il Cliente si impegna, inoltre, a corrispondere eventuali nuove
componenti stabilite dall’ARERA di volta in volta applicabili. Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che sono a carico del cliente.
LA BOLLETTA DI UNA FAMIGLIA ITALIANA:
COSA È UTILE SAPERE

SERVIZI DI VENDITA

La spesa per l’energia elettrica, al netto delle imposte, è composta dai
corrispettivi per i servizi di vendita, che remunerano le attività del
fornitore (SENEC Cloud Srl) e dai corrispettivi per i servizi di rete, che
remunerano i servizi di distribuzione, misura e trasporto effettuati dal
Distributore e da Terna, nonché gli oneri generali del sistema elettrico.
La tabella riporta l’incidenza dei corrispettivi sopra descritti sulla stima
della spesa annua, imposte escluse, per una famiglia tipo con consumo
pari a 2.700 kWh/anno, potenza impegnata pari a 3 kW nell’abitazione
di residenza.

•

Componente energia e perdite di rete 36%

•

Oneri di dispacciamento 7%

36%
7%

•

Costi di commercializzazione 10%

10%

SERVIZI DI RETE E ONERI GENERALI DI SISTEMA
Corrispettivi per i servizi di rete e oneri generali di cui il 21% dovuto alla
componente Asos. Tale componente serve per finanziare il sistema di
incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili. È a carico di tutti i clienti

Composizione del mix energetico utilizzato per la
produzione dell’energia elettrica venduta da
SENEC Cloud Srl nei due anni precedenti

47%

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema
elettrico italiano nei due anni precedenti

Fonti Primarie

% anno 2016**

% anno 2017***

% anno 2016**

% anno 2017***

Fonti rinnovabili

n.d.*

n.d.*

38.85

36.60

Carbone

n.d.*

n.d.*

15.47

13.75

Gas naturale

n.d.*

n.d.*

37.97

42.34

Prodotti petroliferi

n.d.*

n.d.*

0.79

0.75

Nucleare

n.d.*

n.d.*

3.78

3.68

Altre fonti

n.d.*

n.d.*

3.14

2.88

*Nota: I dati di SENEC Cloud Srl relativi agli anni 2016 e 2017 non sono disponibili perché la società è stata costituita nel 2018.
** dato consuntivo
*** dato pre-consuntivo
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