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SET Placet Variabile Ele BT Altri Usi 6 
Valida per adesioni entro 31/12/2021 

 
DESTINATARI DELLA PRESENTE OFFERTA 

SET Placet Variabile Ele BT Altri Usi 6 è l'offerta per i clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo con fornitura di energia 
elettrica in bassa tensione, ai sensi del comma 2.3, lettera c) del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l'energia elettrica 
e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV), ad esclusione 
dei: i) clienti multisito, qualora almeno un punto di prelievo non ricada nei casi sopra descritti; ii) clienti titolari di forniture destinate 
alle amministrazioni pubbliche. 

CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE 

Spesa per la materia energia 
La presente offerta prevede l'applicazione dei seguenti corrispettivi: 
- una quota energia PVOL pari a P_INGM + 0,009 €/kWh, differenziato tra le fasce F1, F2 e F3 qualora il punto di prelievo del 

cliente non sia trattato monorario ai sensi del TIV o identico in tutte le fasce orarie altrimenti; 
- una quota fissa PFIX pari a 150,00 €/POD/anno; 
- i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 24 del TIS, aumentati del fattore di correzione per tenere conto delle 

perdite di rete di cui al TIS; 
- il corrispettivo di cui all’Articolo 25 del TIS, esclusivamente nel caso in cui il cliente abbia diritto alla maggior tutela; 
- il corrispettivo di cui all’Articolo 25bis del TIS, esclusivamente nel caso in cui il cliente abbia diritto alla salvaguardia. 
Tutti i corrispettivi sopra indicati non comprendono imposte e IVA. 
La componente PVOL è aumentata del fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al TIS. 
P_INGM è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN, espresso in €/kWh, così come determinato dal GME, eventualmente 
differenziato per fasce come sopra indicato, e pubblicato sul sito internet dell'ARERA. Il valore unitario massimo del parametro P_INGM 
è stato pari a 0,060710, relativo al mese di Gennaio 2021. 
La componente PFIX sopra indicata è fissa e invariabile per 12 mesi dall'attivazione della fornitura. 
Decorso tale periodo, ferma restando la facoltà di recesso del cliente, in mancanza di una diversa scelta verranno applicate le condizioni 
previste dall'offerta PLACET commercializzata nel momento in cui verrà effettuata la comunicazione. 
SET invierà la comunicazione delle nuove condizioni economiche in forma scritta, con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto 
alla decorrenza delle variazioni. 
La sola componente energia, IVA e imposte escluse, rappresenta alla data del 12/02/2021 circa il 30% della spesa complessiva per 
l'energia elettrica, IVA e imposte escluse, del cliente tipo: con consumi annui pari a 10.000 kWh e una potenza impegnata pari a 10 
kW. 
La spesa complessiva per la materia energia, comprensiva delle componenti PVOL e PFIX e dei corrispettivi per il servizio di 
dispacciamento, IVA e imposte escluse, rappresenta circa il 42% della spesa complessiva del cliente tipo come definito al paragrafo 
precedente. 
Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore 
Oltre ai corrispettivi sopra indicati, sono applicate le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite 
dall'ARERA ai sensi del TIT e del TIME. 
La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 19% della spesa complessiva del cliente tipo come 
definito precedentemente. 
Spesa per oneri di sistema 
È prevista l'applicazione ASOS, ARIM, UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT. La componente ASOS serve per finanziare il 
sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti 
elettrici. La spesa per gli oneri di sistema rappresenta circa il 38% della spesa complessiva del cliente tipo come definito 
precedentemente. 
Condizioni generali di fornitura 
Le condizioni generali di fornitura sono redatte conformemente al modulo adottato dall'ARERA ai sensi della Deliberazione 
555/2017/R/com e successive modifiche e integrazioni e riportate nell'Allegato A al presente documento, di cui forma parte integrante 
e sostanziale. In caso di discordanza tra il presente documento e il relativo allegato A, prevalgono le condizioni stabilite in quest'ultimo. 
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. Al Cliente che non richiede la fattura in formato 
cartaceo e che opta per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti, è applicato uno sconto in fattura pari 
a quanto previsto all’articolo 11.9 delle CGF. 
Fatturazione 
La fatturazione avverrà con la frequenza indicata all’articolo 11.19 delle CGF. 

CONTATTI 

WEB: www. societaenergiatoscana.it 
PHONE: 0574.020966 NUMERO VERDE 800.609.174 (attivo Lun.-Ven. 8.30 - 13.00/14.00 - 17.30) 
E-MAIL: comunicazioni@societaenergiatoscana.it 

COMPOSIZIONE DEL MIX NAZIONALE DEI COMBUSTIBILI 

Fonti primarie 

utilizzate 

Composizione del mix energetico utilizzato 
per la produzione dell’energia elettrica 

venduta da Società Energia Toscana srl 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 2018 e nel 2019 e di 
quello utilizzato per la produzione 

dell’energia elettrica venduta da Società 
Energia Toscana srl, come determinato dal 
Gestore dei Servizi Energetici (GSE). 

 
*dato consuntivo   ** dato pre-consuntivo 

Anno 2018 (*) Anno 2019 (**) Anno 2018 (*) Anno 2019 (**) 
Fonti rinnovabili 3,99% 2,92% 40,80% 41,51% 

Carbone 19,84% 14,04% 12,34% 8,52% 

Gas Naturale 64,33% 71,43% 39,19% 42,86% 

Prodotti petroliferi 0,83% 0,83% 0,53% 0,51% 

Nucleare 6,10% 5,62% 4,14% 3,50% 

Altre fonti 4,91% 5,16%  3% 3,10% 
 

Data ___/___/___         Firma e Timbro  

 

                      __________________________ 


