
Condizioni economiche per i clienti in Media Tensione

 Valori al netto delle imposte

dal 1 Ottobre 2016

 - Trasporto e gestione del contatore: distribuzione (DIS), trasporto (TRAS), misura (MIS), perequazione (UC3), qualità (UC6)

 - Oneri di sistema: componenti A (A2, A3, A4, A5, Ae, As), UC (UC4, UC7) e MCT

Fascia F1: dalle 8 alle 19 nei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività nazionali

Fascia F3: dalle 23 alle 7 nei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore dei giorni di domenica e festività nazionali

A) Utenze con potenza disponibile fino a kW 100

1 Ottobre - 31 Dicembre 2016

Quota energia (euro/kWh) fascia F1 fascia F2 fascia F3

Ottobre 2016 0,063380 0,062751 0,053085

Novembre 2016 0,068241 0,065947 0,055144

Dicembre 2016 0,067038 0,065345 0,056413

Quota fissa (euro/anno) 885,95630 121,8939

Quota potenza (euro/kW/anno) 34,11880 -                           

Sconto bolletta elettronica

B) Utenze con potenza disponibile superiori a kW 100 ed inferiori o uguali a kW 500

1 Ottobre - 31 Dicembre 2016

Quota energia (euro/kWh) fascia F1 fascia F2 fascia F3

Ottobre 2016 0,063380 0,062751 0,053085

Novembre 2016 0,068241 0,065947 0,055144

Dicembre 2016 0,067038 0,065345 0,056413

Quota fissa (euro/anno) 841,06960 121,8939

Quota potenza (euro/kW/anno) 30,63730 -                           

Sconto bolletta elettronica

C) Utenze con potenza disponibile superiori a kW 500

1 Ottobre - 31 Dicembre 2016

Quota energia (euro/kWh) fascia F1 fascia F2 fascia F3

Ottobre 2016 0,063380 0,062751 0,053085

Novembre 2016 0,068241 0,065947 0,055144

Dicembre 2016 0,067038 0,065345 0,056413

Quota fissa (euro/anno) 827,40850 121,8939

Quota potenza (euro/kW/anno) 26,87730 -                           

Sconto bolletta elettronica

* Valori per consumi mensili nei limiti di 4 GWh

Corrispettivi per prelievi di energia reattiva (per clienti finali con potenza disponibile superiore a kW 16,5):

- Energia reattiva compresa tra il 33% ed il 75% dell'energia attiva €/kvarh 0,002470

- Energia reattiva eccedente  il 75% dell'energia attiva €/kvarh 0,003190

Fascia F2: dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 7 alle 23 del sabato, escluse le festività nazionali

 - Materia energia: energia (PE), dispacciamento (PD), commercializzazione vendita (PCV), componenti di perequazione (PPE) e di 

dispacciamento (DISPbt)

La SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A., quale soggetto esercente l’attività di produzione, distribuzione e vendita di energia

elettrica nell’isola di Favignana, ai clienti del servizio di salvaguardia applica le condizioni economiche pubblicate dall’Autorità per

il servizio di maggior tutela. Per le utenze in Media Tensione le componenti PE e PD sono opportunamente ridotte per tenere

conto delle perdite di trasformazione ed è aggiunto il costo di commercializzazione (COV) del 2° trimestre 2007.

-                                                                                
 Ai clienti che richiedono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato 

uno sconto di 6,60 euro/anno. 
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