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Società Energia Italia – Mercato libero dell’energia       Codice Offerta: 9698 

SEI LUCE Scudo Privato Fisso 
Valida per adesioni entro 31/12/2020 

DESTINATARI DELLA PRESENTE OFFERTA 

SEI LUCE Scudo Privato Fisso è l’offerta rivolta esclusivamente ai Nuovi Clienti Finali Domestici con fornitura di energia elettrica in bassa tensione (BT) che 

scelgono come metodo di pagamento l’addebito diretto su conto (SDD-CORE) e la fatturazione digitale. 

CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE 

L’offerta prevede un prezzo della componente energia fisso e invariabile fino al 31/12/2020 con decorrenza dalla data di attivazione della fornitura. A partire 

dal 01/01/2021 il prezzo della componente materia prima energia sarà adeguato così come indicato nel paragrafo successivo.  

Spesa per la materia energia  

Componente energia: il prezzo della componente energia, come di seguito definito, sarà applicato all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite di rete, 

iva e imposte escluse. Il prezzo, fino al 31/12/2020, sarà di tipo monorario (indifferenziato rispetto alle fasce orarie) e sarà pari a 0,06500 €/kWh. A partire 

dalla data del 01/01/2021 il prezzo della componente energia sarà determinato secondo la seguente formula: Pf = Ifm + α  

dove:  

- Pf = prezzo unitario riferito alla fascia f;  

- Ifm = è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN, espresso in €/kWh, così come determinato dal Gestore dei Mercati Elettrici (GME), 

differenziato per fasce F1, F2 e F3 e pubblicato sul sito internet dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Nel caso di contatore 

monorario, il valore di Ifm sarà quello riferito alla fascia F0. Il valore massimo raggiunto negli ultimi 12 mesi è di €/KWh 0,052845, relativo al periodo di 

Ottobre 2019;  

- α = espresso in €/kWh, è un parametro fisso e invariabile per dodici mesi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, rappresentativo dei costi per la 

spesa della materia prima non coperti dal PUN ed è pari a 0,011 €/kWh, iva e imposte escluse.  

La sola componente energia, che corrisponde all’analoga componente fissata dall’ARERA comprensiva della perequazione e al netto delle perdite di rete, iva e 

imposte escluse, rappresenta, alla data del 06/07/2020, circa il 37,79% della spesa complessiva per l’energia elettrica del cliente tipo: residente con consumi annui 

pari a 2700 kWh e una potenza impegnata pari a 3 kW, iva e imposte escluse. 

La spesa per la materia energia, comprensiva della componente energia, dispacciamento (disciplinati dalla Delibera n. 111/06 e successive modifiche e 

integrazioni) e il corrispettivo di commercializzazione (PCV), applicato secondo le modalità definite all’interno delle condizioni generali di fornitura ma 

scontato di 24 €/POD/Anno, rappresenta circa il 57,40% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo. Alla presente offerta non si applicano gli oneri di 

cui al punto 8.2 lettera d) delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF) pari a 0,007 €/kWh. Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere 

modificate dal venditore il prezzo della componente energia e la PCV in base a quanto previsto nell’art. 8.6 dalle Condizioni Generali di Fornitura. 

Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore 

E’ prevista l'applicazione in fattura di importi pari ai costi sostenuti da Società Energia Italia SpA nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di trasporto, 

distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché degli oneri UC3 (corrispettivo a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, 

distribuzione e misura dell'energia elettrica) e UC6 (corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio). La spesa per il 

servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 20,58% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo. Per un maggior dettaglio si rinvia alle 

Condizioni Generali di Fornitura (art. 8). 

Spesa per oneri di sistema 

E’ prevista l’applicazione di tutti gli oneri generali di sistema previsti dalla normativa vigente, in particolare la componente Asos serve per finanziare il sistema 

di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. E’ a carico di tutti i clienti elettrici. La spesa per gli oneri 

di sistema rappresenta circa il 22,02% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo.  

Altri corrispettivi 

Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGF, oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per attività di competenza 

del distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore. 

Fatturazione 

L’emissione delle fatture avverrà con frequenza bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile qualora l’inizio della fornitura avvenga in uno dei 

seguenti mesi: Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre, Dicembre. 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

BONUS DIGITAL 20,00 € 
Ai Clienti che aderiscono alla presente offerta sarà erogato un bonus pari 20,00 €. Modalità di erogazione: per ciascun addebito SDD andato a buon fine, viene 

applicato in bolletta uno sconto pari a 5,00 € fino ad un massimo di 4 addebiti. In caso di addebiti SDD non andati a buon fine, il bonus verrà stornato nelle 

fatture successive. 

Informazioni utili: 

Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica 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 salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita 

il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.  

CONTATTI 

Web: www.societaenergiaitalia.com; Numero verde: 800.589.773 (attivo dalle 9:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì); Numero a pagamento: 085.911.60.87 

E-mail: sei@societaenergiaitalia.com 

COMPOSIZIONE DEL MIX NAZIONALE DEI COMBUSTIBILI 

Fonti primarie utilizzate 
Composizione del mix energetico utilizzato per la 

produzione dell’energia elettrica venduta da 
Società Energia Italia nei due anni precedenti 

Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la 
produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema 

elettrico italiano nei due anni precedenti 

La tabella mostra la composizione del mix medio 
nazionale utilizzato per la produzione 
dell’energia elettrica immessa nel sistema 
elettrico italiano nel 2017 e nel 2018 e di quello 
utilizzato per la produzione dell’energia elettrica 
venduta da Società Energia Italia, come 
determinato dal Gestore dei Servizi Energetici 
(GSE). 

 
*dato consuntivo   ** dato pre-consuntivo 

Anno 2017 (*) Anno 2018 (**) Anno 2017 (*) Anno 2018 (**) 

Fonti rinnovabili 2,17% 4% 36,42% 40,83% 

Carbone 20,95% 19,99% 13,69% 12,47% 

Gas Naturale 66,11% 64,33% 42,63% 39,06% 

Prodotti petroliferi 1,15% 0,85% 0,76% 0,54% 

Nucleare 5,16% 5,93% 3,62% 4,11% 

Altre fonti 4,46% 4,90% 2,88% 2,99% 
 

 

Data __/__/2020                                                                                                                          Firma 
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