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Consegnare copia al cliente all’atto della sottoscrizione 

Offerta “FIX2020DOM” – Offerta valida fino al 31/12/2020 
(Clienti domestici connessi in bassa tensione) 

1 Premesse 

1.1 Le “Condizioni economiche” (CE) di fornitura dell’energia elettrica disciplinano, unitamente alle “Condizioni generali di fornitura” (CGF), alla “Proposta di fornitura” 

N. ________ sottoscritta dal Cliente e agli allegati in essa richiamati, le condizioni di fornitura dell’energia elettrica presso il punto di consegna (POD). 
1.2 Le presenti CE sono riservate ai Clienti finali domestici e non domestici connessi in bassa tensione, che abbiano deciso di acquistare energia elettrica alle condizioni 

proposte da Socoplus S.r.l. (SOCOPLUS) sul Mercato Libero. 

1.3 Le presenti CE integrano le clausole riportate nelle CGF e, in caso di contrasto, prevalgono su queste ultime. 

2 Condizioni economiche di fornitura 
2.1 L’Offerta “FIXML”1 prevede che il Cliente debba corrispondere a SOCOPLUS, secondo le frequenze previste nelle CGF, a copertura del costo della Materia Prima, 

alternativamente un corrispettivo CEEF o CEEP (a seconda dell’opzione scelta), fisso ed invariabile per 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data di attivazione della 

fornitura, pari a: 

Offerta FIXML - Opzione F        F1 F2 F3 F0* 

CEEF 0,0900 €/kWh 0,0850 €/kWh 0,0750 €/kWh 0,0850 €/kWh 

* Il corrispettivo monorario F0 sarà applicato a tutta l’energia prelevata mensilmente dal Cliente solo nel caso in cui il POD non sia dotato di un contatore elettronico abilitato a rilevare i consumi 
suddivisi per fascia oraria o di un contatore orario. Qualora, nel corso della fornitura, la rilevazione dei dati di consumo del Cliente, anche per disposizioni di ARERA2, venga modificata da monoraria 
a oraria o per fasce, il corrispettivo applicato sarà adeguato alle modifiche intervenute, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il misuratore sia stato sostituito dal 
distributore, purché la sostituzione sia avvenuta entro il 15 del mese; qualora la messa in servizio avvenga successivamente al giorno 15, il trattamento orario o per fasce sarà applicato dal primo 
giorno del secondo mese successivo. 

Offerta FIXML - Opzione P       PEAK OFF PEAK 

CEEP 0,0900 €/kWh 0,0800 €/kWh 

Nel complesso, per ogni kWh di energia elettrica prelevata, saranno applicati, al netto di imposte ed accise, i corrispettivi di fornitura dettagliati nel seguente 

prospetto. 

CE in vigore per il periodo 01/10/2019 - 31/12/2019 

Servizi di vendita 

La spesa complessiva relativa ai servizi di vendita copre in media il 56,60% della spesa complessiva annuale di un Cliente domestico3 tipo con consumi annui pari a 

2.700 kWh/anno e una potenza impegnata di 3,00 kW, al netto di IVA ed imposte. 

La spesa complessiva relativa ai servizi di vendita copre in media il 46,14% della spesa complessiva annuale di un Cliente non domestico4 tipo con consumi annui 

pari a 4.500 kWh/anno e una potenza impegnata di 4,5 kW, al netto di IVA ed imposte. 

Componenti variabili Domestico 

Corrispettivo a copertura costo Materia Prima (CEEF o CEEP) Valori riportati nella precedente tabella 

Prezzo Dispacciamento (PD) 0,0134  €/kWh 

Componenti fisse 

Quota fissa commercializzazione e vendita (PCV) 70,00 € POD/anno 

   

Il Corrispettivo CEEF (o CEEP) è fisso e invariabile per 12 (dodici) mesi, è inoltre da intendersi al netto delle perdite di rete previste dal TIS. 

Al fine di verificare l’applicazione degli Altri corrispettivi si rimanda a www.arera.it. Al termine dei 12 mesi verranno attuate le condizioni economiche dell’offerta a 

prezzo variabile allora vigente, a meno che entrambe le parti si accordino nel rinnovare l’offerta a prezzo fisso, con nuove tariffe concordate. 

 

Servizi di rete 

La spesa complessiva relativa ai servizi di rete copre in media il 43,40% della spesa complessiva annuale di un Cliente domestico residente tipo come più sopra 

definito, al netto di IVA ed imposte. 

La spesa complessiva relativa ai servizi di rete copre in media il 53,86% della spesa complessiva annuale di un Cliente non domestico tipo come più sopra definito, 

al netto di IVA ed imposte. 

I corrispettivi per i servizi di rete prevedono l’applicazione in fattura di importi pari a: 

 spese di trasporto e gestione del contatore, che comprendono le componenti della tariffa di distribuzione, trasmissione e misura dell’energia elettrica e le 

componenti UC3 e UC6; 

 oneri generali di sistema che comprendono le componenti ASOS e ARIM; 
 i corrispettivi per il prelievo di energia reattiva, ove applicabili. 

Tali corrispettivi vengono aggiornati da ARERA, di norma, con cadenza trimestrale. 

La componente ASOS serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ed è a carico 

di tutti i clienti elettrici. Tale componente copre il 19,34% della spesa complessiva annuale del cliente domestico tipo come più sopra definito, escluse IVA ed 

imposte. Nel caso di un Cliente non domestico tale percentuale è pari a 34,95%. 

Imposte 

I corrispettivi sopra indicati si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di energia elettrica. 

2.2 I corrispettivi sopra elencati si intendono al netto di imposte e ogni altro onere di natura fiscale che il cliente è tenuto a corrispondere per intero con le stesse 

modalità e nella stessa misura previste dal regime fiscale vigente, stabilito delle competenti Autorità. Le aliquote delle imposte e delle accise vigenti sono 

disponibili sul sito internet di SOCOPLUS all’indirizzo www.socoplus.it. L’applicazione di eventuali agevolazioni sulle accise e/o sull’aliquota IVA deve essere 
espressamente richiesta da parte del Cliente; le stesse saranno applicate da SOCOPLUS solo a seguito della presentazione da parte del Cliente della 

documentazione richiesta che permetta di dimostrare il possesso dei requisiti necessari all’ottenimento dell’agevolazione. 

2.3 Le condizioni economiche sono stabilite sulla base di una libera pattuizione tra le parti. Le parti s’impegnano comunque fin d’ora ad accettare, per il periodo di 

vigenza del contratto, l’adozione di eventuali correttivi conseguenti ad eventuali imposizioni di Legge o delle competenti Autorità. 

 
 

Firma e timbro del Cliente 

 

      ……………………………….. 

 

 

3 Modalità di pagamento 

                                                           
1  Facoltà del Cliente scegliere una delle due opzioni (P o F) riportate nella tabella relativa ai corrispettivi previsti a copertura dei costi per la materia prima. 
2  Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente. 
3  Cliente domestico tipo: consumi F1 60% - consumi F2 20% - consumi F3 20%. 
4   Cliente non domestico tipo: consumi F1 60% - consumi F2 20% - consumi F3 20%. 

mailto:info@socoplus.it
http://www.socoplus.com/
http://www.arera.it/
http://www.socoplus.it/
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Il Cliente sarà tenuto al pagamento delle fatture entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione delle stesse. 

4 Bonus sociale (Clienti domestici) 

4.1 Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale 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. 

5 Mix energetico 

 

Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la 

produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema 

elettrico italiano nei due anni precedenti 

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione 

dell’energia elettrica venduta dall’impresa nei due anni 

precedenti 

Fonti primarie utilizzate Anno 2016* Anno 2015** Anno 2016* Anno 2015** 

 - Fonti rinnovabili 38,64% 40,79% 16,00% 26,67% 

 - Carbone 15,90% 19,41% 21,67% 23,87% 

 - Gas naturale 37,63% 30,62% 51,94% 39,24% 

 - Prodotti petroliferi 0,79% 1,29% 1,08% 1,62% 

 - Nucleare 3,89% 4,85% 4,98% 4,76% 

 - Altre fonti 3,15% 3,04% 4,33% 3,85% 

(Schema A di cui all’allegato 1 del Decreto del 31 luglio 2009). 

* Pre-consuntivo 

** Consuntivo 

6 Fasce orarie 

Fascia F1 Da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:00, esclusi i giorni di festività nazionali***. 

Fascia F2 Da lunedì a venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, il sabato dalle 7:00 alle 23:00, escluse le festività nazionali. 

Fascia F3 Da lunedì a sabato dalle 23:00 alle 7:00, tutte le ore della domenica e nei giorni di festività nazionali. 

Fascia F0 Tutti i giorni dell’anno dalle 0:00 alle 24:00. 

Peak Da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:00, esclusi i giorni di festività nazionali***. 

Off Peak Da lunedì a venerdì dalle 19:00 alle 8:00, tutte le ore del sabato e tutte le ore della domenica e dei giorni di festività nazionali. 

*** Si considerano giorni festivi: 1 e 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8, 25 e 26 dicembre. 

7 Scheda di confrontabilità 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/01/2019, valida fino alla data del 31/03/2019 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) – Profilo Tipo (F1 33,33%; F2-F3 66,67%) 

Cliente con potenza impegnata 3 kW - Contratto per abitazione di residenza 

Consumo annuo kWh Offerta FIXML Servizio di maggior tutela (prezzo monorario) 

1.500 358,95 314,64 

2.200 479,51 416,63 

2.700 574,66 498,50 

3.200 669,81 580,38 

Cliente con potenza impegnata 3 kW - Contratto per abitazione non di residenza 

Consumo annuo kWh Offerta FIXML Servizio di maggior tutela (prezzo monorario) 

900 393,01 364,57 

4.000 944,96 834,30 

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - Contratto per abitazione di residenza 

Consumo annuo kWh Offerta FIXML Servizio di maggior tutela (prezzo monorario) 

3.500 749,73 661,44 

Cliente con potenza impegnata 6 kW - Contratto per abitazione di residenza 

Consumo annuo kWh Offerta FIXML Servizio di maggior tutela (prezzo monorario) 

6.000 1.266,52 1.102,76 

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, potrebbero subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’ARERA 

www.autorità.energia.it. 
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