
 
  

  ALLEGATO CONDIZIONI ECONOMICHE 

Nome Cliente  

C.F e/o P.Iva  

 
 

 Energia Elettrica – ENERGIA AMICA –  UN’ORA SOLA TI VORREI” -  UN’ORA DI LUCE GRATIS AL GIORNO 

Possono aderire all’offerta  i clienti finali titolari di siti destinati ad usi domestici alimentati in bassa tensione (BT) e titolari di Punti di Prelievo non orario, 
di misuratore trattato orario o trattato per fasce orarie anche istallato successivamente in corso di fornitura. Sienergia applicherà i corrispettivi indicati 
nella seguente tabella differenziati in base alla tipologia di prelievo riconoscendo un bonus pari a un’ora gratis al giorno, erogato scontando la componente 
prezzo energia di 1/24 = 4,167% per tutta la durata del contratto. 
 

  MONORARIO                                             

Fascia Unica 0,067 euro/kWh - un’ora gratis = 0.0643 euro/kWh 

  BIORARIO 

F1: da lunedì a venerdì (08:00-19:00) 0,070 euro/kWh - un’ora gratis = 0.0671 euro/kWh 
F2,3: da lunedì a venerdì (19:00-8:00); sabato, domenica e 
festivi h24 

0,062 euro/kWh - un’ora gratis = 0.0595 euro/kWh 

  FASCE 

F1 : da lunedì a venerdì (08:00-19:00) 0,070 euro/kWh - un’ora gratis = 0.0671 euro/kWh 
F2 : da lunedì a venerdì (07:00-08:00/19:00-
23:00);sabato (07:00-23:00) 

0,069 euro/kWh - un’ora gratis = 0.0662 euro/kWh 

F3:  da lunedì a sabato (24:00-07:00/23:00-24:00) 
domenica  e festivi h24 

0,056 euro/kWh - un’ora gratis = 0.0537 euro/kWh 

 
 

Sienergia si impegna a mantenere fisse ed invariate le condizioni economiche di cui alle presenti Condizioni Particolari per tutto il periodo di durata della 
fornitura (12 mesi).  Successivamente la durata si intende tacitamente prorogata di anno in anno salvo disdetta. La Componente Prezzo dell’Energia 
rappresenta il 44% della spesa annua ante imposte per un cliente tipo. Le restanti componenti non sono invariabili, ma definite e periodicamente 
aggiornate dall'AEEG e, al netto delle imposte, pesano per il 56% circa della spesa annua di un cliente tipo e sono relative a: dispacciamento, servizi di 
rete (che include gli oneri generali di sistema) e commercializzazione.*  

Le fasce orarie sopra indicate sono calcolate in base alla Delibera N° 181/06 della AEEG e successive modifiche e integrazioni. Qualora nel corso di 
vigenza del contratto la normativa di riferimento subisse delle modifiche queste saranno automaticamente recepite e applicate da Sienergia con la stessa 
data di efficacia del provvedimento di qualifica.  La Sienergia, non applicherà al cliente la componente UC1 (come definito dall’AEEG con Del. N° 352/07 e 
successive modifiche ed integrazioni) e gli oneri derivanti dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE in materia di emissione di CO2 in 
atmosfera.  

Relativamente agli oneri di dispacciamento, Sienergia fatturerà mensilmente per ogni kilowattora consumato da ciascun Punto di Prelievo del cliente le 
componenti previste per il mercato libero maggiorato delle relative perdite di rete. Qualora, al momento della fatturazione mensile tali valori non fossero 
resi disponibili Sienergia provvederà a calcolare l’ammontare dovuto dal cliente applicando all’energia consumata dallo stesso e alle relative perdite di rete, 
nel medesimo periodo di fornitura, una stima di tali componenti sulla base dei dati storici pubblicati da TERNA. Non appena quest’ultima pubblicherà il 
consuntivo di tali valori, Sienergia provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli tra i due importi.  

 

 Gas Metano – “UN’ORA SOLA TI VORREI” - UN’ORA DI GAS GRATIS AL GIORNO 

Sienergia riconoscerà un bonus pari a un’ora gratis al giorno, erogato scontando la componente Materia Prima Gas di 1/24 = 4,167 % per tutta la 
durata del contratto. 

Sienergia applicherà alla fornitura di gas naturale oggetto del presente contratto corrispettivi equivalenti a quanto previsto per il servizio di tutela 
(secondo quanto definito dalla Del. ARG/gas 64/09 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e successive modifiche e integrazioni), garantendo rispetto 
ad esso un risparmio certo: ai consumi di gas naturale sarà infatti applicato un prezzo della Materia Prima Gas scontato del 4,167%.  

Per la somministrazione di gas naturale vengono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi ai Servizi di Vendita e i corrispettivi relativi ai Servizi di Rete di 
seguito dettagliati.  

Rientrano fra i Servizi di Vendita: la Materia Prima Gas (0,244888 €/smc, pari al 47% della spesa annua ante imposte), un corrispettivo di importo pari 
alla Commercializzazione al dettaglio (4,970833 €/mese e 0,007946 €/Smc, pari al 10% della spesa annua ante imposte); un corrispettivo di importo 
pari agli Oneri Aggiuntivi compresi oneri di gradualità (0,0057 €/Smc, pari al 1% della spesa annua ante imposte). Con l’applicazione dello sconto il prezzo 
della Materia Prima Gas diventa 0,234684 €/smc. 

Oltre ai Servizi di Vendita, sono fatturati al Cliente i Servizi di Rete, che sono costituiti da corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti da 
Sienergia in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas. Nella loro totalità, i Servizi di Rete costituiscono il 42% della spesa annua ante 
imposte di un cliente tipo. 

Tutti i dati sopra indicati fanno riferimento a un cliente tipo che consuma 1.400 mc all’anno nell’ambito tariffario Centro-Sud Occidentale. 

SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ - Stima della spesa annua escluso imposte (in euro) 
Clienti domestici – Ambito Centro Sud Occidentale – II Trimestre 2017 

 
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a:     P=0,03852 GJ/Sm3                 C=1 

 

Data_______________               Firma  ______________________ ◄ 

120 130,83 132,05 -1,22 -0,93%

480 302,79 307,69 -4,90 -1,59%

700 401,77 408,91 -7,14 -1,75%

1400 716,70 730,99 -14,29 -1,95%

2000 984,95 1005,35 -20,41 -2,03%

5000 2323,08 2374,10 -51,02 -2,15%

M o dalità di indicizzazio ne /  

variazio ni

I corrispettivi sono soggetti ad 

eventuali indicizzazioni/variazioni 

definite dall’Autorità per l’energia 

elettrica e il gas, qualora applicabili

D escrizio ne dello  sco nto

Sconto del 4,167 % sulla 

componente M ateria Prima Gas 

definita da AEEG

C o nsumo  

annuo  

(smc)

(A )

Offerta

(B )

Offerta di 

tutela

(C )

M ino re spesa (segno  -)  o  

maggio re spesa (segno  +)

A  -  B

(D )

Variazio ne perecentuale 

della spesa (co n segno  + 

o  - )

A -B / B x100



 

 
  

 

 
*Si intendono a carico del Cliente i seguenti corrispettivi: 

 a) perdite di energia elettrica in rete, secondo quanto definito nella Delibera N° 05/04 dell’AEEG e successive modifiche ed integrazioni;  

 b) corrispettivo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica risultante dall’applicazione dell’opzione tariffaria del Distributore vigente per il mercato 
libero (di seguito “Opzione tariffaria di trasporto”), comprensiva dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva.  

c) un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo pari al valore della componente tariffaria prevista dalla 
normativa di volta in volta vigente per il servizio di acquisto e vendita dell’energia elettrica, come determinato per il mercato regolato dalla richiamata 
Delibera N° 156/07 e sue modifiche e integrazioni;  

 d) maggiorazioni (oneri A1,…, An) e componenti UC previste per il mercato libero, nonché di eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o 
approvate dall’AEEG;  

 e) imposte erariali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché dell’IVA; 

 f) tutte le componenti passanti, incluse quelle a copertura dei costi di dispacciamento, dei costi sostenuti dal gestore della rete di trasmissione nazionale 
per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità, e dei costi per la 
remunerazione della riconciliazione del sistema elettrico dell’anno 2001, come definiti dalla Delibera AEEG N° 168/03, N° 05/04 e N° 111/06 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

g) la componente “Cmor”, derivante da un’eventuale morosità del cliente, relativa a contratti precedenti anche con fornitori diversi da Sienergia s.r.l., 
addebitata dal distributore al fornitore, così come previsto dalle delibere AEEG ARG/elt 191/09 pubblicata in GURI n. 31 SO n. 25 del 08.02.2010 e 
Delibera ARG/elt 219/10 pubblicata sul sito dell’AEEG in data 10.12.2010 e ss.mm.ii. Ai sensi dell’articolo 8 della Delibera AEEG del 25 gennaio 2008 
n.4/08 e ss.mm.ii., il Fornitore ha titolo a richiedere al Cliente  domestico il pagamento degli eventuali crediti acquistati dall’esercente la salvaguardia 
(compresi gli eventuali interessi maturati per il ritardo nel pagamento) in fase di switching. 

Tutte le componenti sopra elencate dovranno intendersi a carico del cliente e verranno aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità 
competenti, dall’AEEG e dal Distributore locale. 
 

SPESA COMPLESSIVA RELATIVA ALLA FORNITURA CONGIUNTA 

Descrizione Tipologia Cliente Totale Offerta congiunta 
Servizio di Maggior Tutela + 

Servizio di Tutela 
Livelli di consumo kwh Smc   

Potenza impegnata    

Residente / non residente    

Ambito tariffario    

campi da compilare a cura del personale commerciale al momento della consegna della scheda 

 

MONORARIA (profilo 

tipo)                         

Stima della spesa annua 

escluse le imposte in base 

alla presente offerta (€)

Se rvizio  d i Magg ior  tute la                  

(prezzo monorario)

TARIFFA DIFFER ENZIATA PER 

FASCE                                      

(spostata su ore non di punta 

F1:10% F2,3:90%)Stima della 

spesa annua escluse le imposte in 

base alla presente offerta (€)

Se rvizio  d i Magg ior  tute la                    

(spostata su ore non di punta 

F1:10% F2,3:90%)Stima della 

spesa annua escluse le imposte in 

base alla presente offerta (€) 

(prezzi biorari)

TARIFFA DIFFERENZIATA PER 

FASCE                                               

(spostata su ore non di punta 

F1:60% F24,3:0%)                            

Stima della spesa annua escluse le 

imposte in base alla presente 

offerta (€)

Se rvizio  d i Magg ior  tute la                    

(spostata su ore di punta F1:60% 

F2,3:40%)Stima della spesa annua 

escluse le imposte in base alla presente 

offerta (€) ( prezzi biorari )

1200 262,69 251,77 257,38 250,99 262,43 252,81

2700 470,83 449,07 458,89 447,32 470,26 451,40

3500 591,83 565,29 576,35 563,02 591,10 568,30

4500 743,09 710,56 720,85 707,64 742,14 714,44

1200 406,91 384,22 401,60 383,45 406,66 385,26

2700 613,53 574,64 578,66 572,89 589,06 576,97

3500 741,21 686,20 725,73 683,93 740,47 689,21

4500 895,05 825,64 872,37 822,72 894,10 829,52

1200 439,44 416,75 434,13 415,98 439,19 417,79

2700 646,06 607,17 638,73 605,42 650,10 609,50

3500 773,74 718,73 758,26 716,46 773,00 721,74

4500 927,58 858,17 904,90 855,25 926,63 862,05

D2 D3 corrispet t ivo €/kWh opzionab i le  (S/N)

0,00 NO

54,87 euro/Anno 54,87 euro/Anno 0,00 NO

0,00 NO

0,00 NO

Anno 2014 (%) Anno 2015 (%) Anno 2014 (%) Anno 2015 (%)

Fonti  ri nnovabi li 34,65% 26,82% 43,10% 41,60%

Carbone 21,51% 24,44% 19,00% 19,60%

Gas Naturale 35,29% 37,33% 28,60% 29,30%

Prodotti  petroli feri 1,14% 1,64% 1,00% 1,30%

Nuc leare 2,86% 5,83% 4,60% 5,10%

Altre fonti 4,55% 3,93% 3,70% 3,10%

Font i  primarie  ut i li zzate

Composizione de l Mix Energet ico ut i li zzato per la 

produzione

de ll'energ ia e let t rica venduta da Sienerg ia srl

Composizione de l Mix Medio Nazionale  ut i li zzato per 

la produzione de ll'energ ia e let t rica immessa ne l 

sist ema e let t rico ne l 2014 e ne l 2015 Come previsto dall’articolo 2 comma 2.1 del decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, di 

seguito le informazioni relative alla composizione del mix 

energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica 

venduta da Sienergia srl e del Mix Medio Nazionale di 

Combustibili utilizzato per la produzione dell’energia 

elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2014 e 

nel 2015, come pubblicate dal GSE.

Sienergia riconoscerà un bonus pari a un'ora gratis al giorno, erogato scontando alla quantità di kWh consumati dal Cliente nel periodo di competenza 1/24=4,16% relativamente alla sola componente energia per tutta la 

durata del contratto.

ALTR I DETTAGL I SULL 'OFFERTA

Sienergia si impegna a mantenere fisse ed invariate le condizioni economiche per tutto il periodo di durata della fornitura (12 mesi).  Successivamente la durata si intende tacitamente prorogata di anno in anno salvo disdetta 

inviata da una delle parti.

ALTR I ONER I / SERVIZI ACCESSORI

                                 I corrispetti Energia Applicati sono fissi per i primi 12 mesi di somministrazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

I corrispettivi per l'uso delle reti e per il servizio di misura ed il dispacciamento, l'importo pari alla DISP BT e l'importo pari alla PCV sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'AEEG, qualora applicabili.

DESCRIZIONE DELLO SCONTO

 Scheda di controntabilità per c lient i finali domest ici di energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Corrispett ivi previst i dall 'offerta Energia Amica "UN'ORA SOLA TI VORREI" alla data del 01/04/2017, valida fino alla data del 30/06/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

St ima della spesa escluse le imposte ( in euro )

CALCOLO A PREVENTIVO DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE -  CL IENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 kW -  CONTRATTO PER ABITAZIONE NON DI RESIDENZA

CALCOLO A PREVENTIVO DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE  -   CL IENTE CON POTENZA IMPEGNATA 3 kW -  CONTRATTO PER ABITAZIONE DI RESIDENZA

CALCOLO A PREVENTIVO DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE -  CL IENTE CON POTENZA IMPEGNATA 4,5 kW 

MODAL ITA' DI INDICIZZAZIONE

Descrizione de l servizio

Attivazione della fornitura

Quote emissione  trading system - CO2

Energia prodotta da fonti rinnovabili certificata RECS

Importo di valore pari al PCV ( di cui alla delibera AEEG n. 156/07 )


