
 energia elettrica

Condizioni economiche per i clienti in Media Tensione
 Valori al netto delle imposte

dal 1 gennaio 2017

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

 - 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 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

  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 gennaio - 31 marzo 2017
Quota energia (euro/kWh) fascia F1 fascia F2 fascia F3

gennaio 2017 0,067198 0,065571 0,053621
febbraio 2017 0,068363 0,065477 0,054288

marzo 2017 0,064988 0,064301 0,052624
Quota fissa (euro/anno) 754,53610 110,6028
Quota potenza (euro/kW/anno) 33,87610 -                     

Sconto bolletta elettronica

UTENZE NON DOMESTICHE IN MEDIA TENSIONE

Materia energia Trasporto e 
gestione del 

Oneri di 
sistema *

0,0533720,007760

71,6925
-                                                                               

 Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato 
uno sconto di 6,60 euro/anno. 



B) Utenze con potenza disponibile superiore a kW 100 ed inferiore o uguale a kW 500

1 gennaio - 31 marzo 2017
Quota energia (euro/kWh) fascia F1 fascia F2 fascia F3

gennaio 2017 0,067198 0,065571 0,053621
febbraio 2017 0,068363 0,065477 0,054288

marzo 2017 0,064988 0,064301 0,052624
Quota fissa (euro/anno) 709,61800 110,6028
Quota potenza (euro/kW/anno) 30,41930 -                     

Sconto bolletta elettronica

B) Utenze con potenza disponibile superiore a kW 500

1 gennaio - 31 marzo 2017
Quota energia (euro/kWh) fascia F1 fascia F2 fascia F3  

gennaio 2017 0,067198 0,065571 0,053621
febbraio 2017 0,068363 0,065477 0,054288

marzo 2017 0,064988 0,064301 0,052624
Quota fissa (euro/anno) 695,94740 110,6028
Quota potenza (euro/kW/anno) 26,68610 -                     

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 euro/kvarh 0,002380
Energia reattiva eccedente  il 75% dell'energia attiva euro/kvarh 0,003070

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 adall’Autorità per il servizio di 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.
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71,6925
-                                                                               

Materia energia

 Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato 
uno sconto di 6,60 euro/anno. 

0,007700 0,053372

0,007630

71,6925
-                                                                               

 Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato 
uno sconto di 6,60 euro/anno. 
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