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La comunità energetica sonnen alla base di sonnenFlat
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Idealmente tutti i clienti sono virtualmente 
uniti tra loro per condividere l’energia 

prodotta da tutti e per poter fornire servizi 
preziosi alla rete elettrica grazie al 
VIRTUAL POWER PLANT sonnen.

Questo consente ai membri di questa 
comunità (sonnenCommunity) di avere 

importanti vantaggi economici rispetto a 
qualsiasi altro sistema di accumulo.

Da dove nasce la sonnenFlat 1500
La comunità energetica sonnen alla base di sonnenFlat



www.sonnen.it* =  di componente energia  ** = considerando costo energia di 0,08€/kWh e aumento del 4,5%/anno 

Il servizio energia di sonnen e-services
Cosa offre la tariffa sonnenFlat 1500

Bolletta: Zero Componente Energia
Nessuna spesa per la materia prima fino a 1500kWh/anno senza limiti 
di tempo, è un valore equivalente di circa 1500€ in 10 anni**
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Il servizio energia di sonnen e-services
Cosa offre la tariffa sonnenFlat 1500

Bolletta: Zero Componente Energia
Nessuna spesa per la materia prima fino a 1500kWh/anno senza limiti 
di tempo, è un valore equivalente di circa 1500€ in 10 anni**

Eccedenze: Prezzo competitivo 
Il prezzi dei kWh eccedenti i 1500kWh/anno della promozione sono 
tariffati a una tariffa molto competitiva perché quella di mercato

Servizi: Aggiornamenti software prioritari
sonnen garantisce aggiornamenti software con priorità ai membri ai 
membri della community
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Il servizio energia di sonnen e-services
Come iscriversi alla sonnenFlat 1500

Invio della delega
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Come iscriversi alla sonnenFlat 1500
La registrazione online su www.sonnen.it

Costi non coperti dal bonus: costi passanti (spese di 
trasporto, oneri, IVA e accise) e Canone Rai

Servizi inclusi

• MONITORAGGIO REMOTO da parte di sonnen per 
ottimizzare l’autoproduzione e l’autoconsumo 
nell‘abitazione

• AGGIORNAMENTO SOFTWARE con l’obiettivo di 
migliorare sempre di più l’esperienza di risparmio 
energetico e per fornire ulteriori funzioni utili per i servizi 
di rete

• BONUS ENERGIA rilasciato da sonnen in bolletta a 
fronte dell’adesione del cliente al servizio di 
stabilizzazione di rete. Per l’ottenimento del bonus è 
necessario cambiare fornitore passando a sonnen.
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Come iscriversi alla sonnenFlat 1500
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Solo i clienti domestici, per il 
momento possono aderire alla 
tariffa sonnenFlat

A breve potranno aderire alla 
proposta anche le p.iva

Come iscriversi alla sonnenFlat 1500
La registrazione online su www.sonnen.it
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Vengono quindi chiesti i dati 
anagrafici dell’intestatario 
dell’utenza elettrica e le 
coordinate bancarie del conto 
nel quale effettuare gli addebiti

Questi sono dati facilmente 
rintracciabili su una qualsiasi 
copia di bolletta elettrica

Come iscriversi alla sonnenFlat 1500
La registrazione online su www.sonnen.it
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Come iscriversi alla sonnenFlat 1500
L’invio della delega

Per poter inserire il sistema di accumulo 
all’interno del “Virtual Power Plant” 
sonnen è necessario che il cliente deleghi 
sonnen eServices a fare richiesta per suo 
conto agli enti preposti (responsabile di 
dispacciamento in immissione, 
responsabile di dispacciamento in 
prelievo, Terna, il DSO ecc…).
E’ importante quindi per il proseguimento 
della registrazione, inviare questo modulo 
firmato a sonnen eServices



www.sonnen.it

Come iscriversi alla sonnenFlat 1500
La registrazione telefonica di conferma

TELEFONATA DELL’OPERATORESMS di PREAVVISO
Al numero di cellulare inserito in 
fase di registrazione, qualche 
tempo prima della chiamata 
arriva un SMS che specifica da 
quale numero l’operatore sonnen
e-services chiamerà per avere la 
conferma di attivazione del 
servizio energia sonnenFlat 1500
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Come iscriversi alla sonnenFlat 1500
Cambio fornitore di energia e attivazione sonnenFlat 1500

40-70

A questo punto sonnen
eServices si occupa di 
sbrigare tutte le pratiche di 
chiusura della precedente 
fornitura di energia e di 
attivare la nuova

Si occupa inoltre di inoltrare 
tutte le richieste e predisporre 
tutta la documentazione 
necessaria per l’inserimento del 
sistema di accumulo all’interno 
del Virtual Power Plant

Il processo di cambio operatore e 
attivazione dei servizi sonnenFlat
1500 richiede dai 40 ai 70 giorni di 
calendario (come ogni altro 
cambio operatore)
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Come iscriversi alla sonnenFlat 1500
Dubbi? Basta consultare le FAQ sulla sonnenFlat 1500 
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Quanto è vantaggiosa la sonnenFlat 1500
Confronto* tra fornitura “Maggior tutela” e sonnenFlat 1500

1 gennaio - 31 marzo 2020
Materia energia Trasporto e 

gestione del 
contatore

Oneri di sistema

Monorario Biorario

fascia unica fascia F1 fascia F23

Quota energia (euro/kWh) € 0,07092 € 0,07666 € 0,06799 € 0,00833 € 0,041817 

Quota fissa (euro/anno) € 51,1409 € 20,4000 -

Quota potenza (euro/kW/anno) - € 20,8800 -

+ accise (0,0227 €/kWh, esclusi i contatori da 3kW con consumo inferiore ai 150kWh/mese) + iva 10%

Costi uguali per tutti

Costi Mercato Maggior Tutela

* = utenze domestiche residenza anagrafica
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Quanto è vantaggiosa la sonnenFlat 1500
Confronto* tra fornitura “Maggior tutela” e sonnenFlat 1500

1 gennaio - 31 marzo 2020
Materia energia Trasporto e 

gestione del 
contatore

Oneri di sistema

Monorario Biorario

fascia unica fascia F1 fascia F23

Quota energia (euro/kWh) € 0,07148 € 0,07148 € 0,07148 € 0,00833 € 0,041817 

Quota fissa (euro/anno) € 54,000 € 20,4000 -

Quota potenza (euro/kW/anno) - € 20,8800 -

+ accise (0,0227 €/kWh, esclusi i contatori da 3kW con consumo inferiore ai 150kWh/mese) + iva 10%

Costi uguali per tutti

Costi sonnenFlat 1500

* = utenze domestiche residenza anagrafica
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sonnenFlat

Maggior Tutela F0

Quanto è vantaggiosa la sonnenFlat 1500
Confronto* tra fornitura “Maggior tutela” e sonnenFlat 1500

Il confronto circa 
il prezzo 

MWh/kWh F0 

2019 della 
componente 
energia, evidenzia 
come per quasi 
tutto l’anno la 
sonnenFlat 1500 

sia stata più 
conveniente 

* = utenze domestiche residenza anagrafica
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Quanto è vantaggiosa la sonnenFlat 1500
Confronto* tra fornitura “Maggior tutela” e sonnenFlat 1500

kWh prelevati all’anno Maggior Tutela sonnenFlat 1500 Differenza

500 € 319,34 € 282,71 - € 36,63

1000 € 422,19 € 345,77 - € 76,42

1500 € 525,03 € 408,84 - € 116,19

2000 € 627,87 € 511,22 - € 116,58

2500 € 730,72 € 613,60 - € 117,12

3000 € 833,56 € 715,98 - € 117,58

3500 € 936,41 € 818,36 - € 118,05

4000 € 1.039,25 € 920,73 - € 118,52

Simuliamo la differenza di spesa tra un cliente sonnenFlat 1500 e un cliente Maggior tutela
Ipotizziamo un allaccio alla rete elettrica di 6kW con prelievo 50% in fascia F1 e 50% in fascia F23 accise incluse

* = utenze domestiche residenza anagrafica

* = utenze domestiche residenza anagrafica
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Le bollette relative al servizio sonnenFlat 1500
Il portale di monitoraggio
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Le bollette relative al servizio sonnenFlat 1500
Il portale di monitoraggio

Cliccando alla voce “contratto” si trovano il contratto di energia 
sonnenFlat 1500, la registrazione di conferma di attivazione e 

tutte le bollette del cliente
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Le bollette relative al servizio sonnenFlat 1500
Come compare il bonus energia e quale è il suo valore

43,47 €

Dettaglio Bolletta Fiscale
Nel presente documento sono presenti 1 punti presa

43,47 €Totale bolletta
TOTALE consumi fatturati 264 kWh

TOTALE da pagare 52,47 €

Spesa per la materia energia 21,05 €
Sconto Materia Energia (264 Kwh) -21,05 €
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e spesa per gli oneri di sistema 29,02 €
Altre partite 4,50 €
Accise e addizionali 6,00 €
IVA 3,95 €

Canone di abbonamento alla televisione per uso privato dal 01/10/2019 al 31/10/2019  
(AU191002065157) 

9,00 €

Riepilogo Iva
COD. DESCRIZIONE IMPON. % IVA TOTALE

14 IVA 10% € 39,52 10 € 3,95 € 43,47
21 Fuori campo Iva € 9 0 € 0 € 9

T O T A L E: 48,52 € 3,95 € 52,47 €

Riepilogo Accise
DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ IMPORTO
Accisa domestico fino a 1800 kWh kWh 150 3,41 €
Accisa domestico da 1800 a 2640 kWh kWh 70 1,59 €
Accisa domestico da 2640 a 4440 kWh kWh 44 1,00 €

Cognome nome Ferroni Andrea
Indirizzo fornitura Via Francesco Petrarca, 27 - 00043 CIAMPINO (RM)
CF / Partita IVA FRRNDR72R08H501L

Distributore
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
SERVIZIO GUASTI ELETTRICI DISPONIBILE H24: 
tel. 803500

POD IT001E60077595  
Data inizio fornitura 01/10/2019
Mercato riferimento Mercato Libero

DATI E CARATTERISTICHE TECNICHE-COMMERCIALI PUNTO DI FORNITURA 

Offerta acquistata
Tipo cliente

sonnenFlat Energy
Domestico - residente

Tipo contatore Multiorario
Potenza disponibile 7,26

6,60Potenza impegnata
Tensione 220
Aliquota IVA 10,00
Consumo annuo (kWh) 1501

SINTESI IMPORTI PER POD
MESE
ottobre 2019 Addebito Spesa per la materia energia kWh 264,00 0,00 €
ottobre 2019 Addebito Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e spesa per gli oneri di sistema kWh 264,00 29,02 €
ottobre 2019 Addebito Altre partite 13,50 €
ottobre 2019 Addebito Accise e addizionali kWh 264,00 6,00 €
ottobre 2019 Totale imponibile kWh 264,00 48,52 €

DESCRIZIONE U. M. QUANTITÀ IMPORTO

CONSUMI STORICI
ENERGIA ATTIVA

mag-19

nov-18

giu-19

dic-18

lug-19

gen-19

ago-19

feb-19

set-19

mar-19

apr-19

ott-19 (E) 37 70

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

157

ENERGIA REATTIVA

mag-19

nov-18

giu-19

dic-18

lug-19

gen-19

ago-19

feb-19

set-19

mar-19

apr-19

ott-19 (E) 10 4

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

9

POTENZA
nov-18 dic-18 gen-19 feb-19 mar-19 apr-19

mag-19 giu-19 lug-19 ago-19 set-19 ott-19 (E) 7 7N/PN/PN/PN/PN/P

N/PN/PN/PN/PN/PN/P

7

Legenda : Fascia F0
Fascia F1
Fascia F2
Fascia F3

(E) Dati Effettivi
(S) Dati Stimati

(opzione monoraria)
(ore di punta)
(ore intermedie)
(ore fuori punta)

Applicata se il contatore di tipo meccanico o non programmato alla lettura per fasce.
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, escluse festività nazionali.
Dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, sabato dalle 7.00 alle 23.00 escluse festività nazionali.
Dal lunedì al venerdì dalle 23.00 alle 7.00 e la domenica e festivi tutta la giornata.
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Via Autostrada, 32 - 24126 Bergamo
Tel. 035.0331135
P.IVA  04323770166  REA BG453966

Spesa per l’energia azzerata grazie a 
sonnenFlat 1500
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0,00 €

Dettaglio Bolletta Fiscale
Nel presente documento sono presenti 1 punti presa

35,18 €Totale bolletta

TOTALE consumi fatturati 182 kWh

TOTALE da pagare 18,00 €

Spesa per la materia energia 13,01 €
Sconto Materia Energia (182 Kwh) -13,01 €
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e spesa per gli oneri di sistema 22,98 €
Altre partite 9,00 €
IVA 3,20 €

Canone di abbonamento alla televisione per uso privato dal 01/01/2020 al 31/01/2020  
(AU200111169999) 

9,00 €

Canone di abbonamento alla televisione per uso privato dal 01/02/2020 al 29/02/2020  
(AU200222268049) 

9,00 €

WK3KW
Residuo bolletta

-35,18 €
0,00 €

Riepilogo Iva
COD. DESCRIZIONE IMPON. % IVA TOTALE

14 IVA 10% € 31,98 10 € 3,2 € 35,18
21 Fuori campo Iva € 18 0 € 0 € 18

T O T A L E: 49,98 € 3,20 € 53,18 €

Riepilogo Accise
DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ IMPORTO

Cognome nome SIMIONATO ALBERTO
Indirizzo fornitura Via Gioberti, 9A - 30030 CALTANA, SANTA MARIA DI 

SALA (VE)
CF / Partita IVA SMNLRT78B14B563O

Distributore
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
SERVIZIO GUASTI ELETTRICI DISPONIBILE H24: 
tel. 803500

POD IT001E32331350  
Data inizio fornitura 01/01/2020
Mercato riferimento Mercato Libero

DATI E CARATTERISTICHE TECNICHE-COMMERCIALI PUNTO DI FORNITURA 

Offerta acquistata
Tipo cliente

sonnenFlat Energy
Domestico - residente

Tipo contatore Multiorario
Potenza disponibile 3,30 kW

3,00 kWPotenza impegnata
Tensione 220 V
Aliquota IVA 10,00
Consumo annuo (kWh) 580

SINTESI IMPORTI PER POD
MESE
febbraio 2020 Addebito Spesa per la materia energia kWh 52,00 0,00 €
febbraio 2020 Addebito Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e spesa per gli oneri di sistema kWh 52,00 9,54 €
febbraio 2020 Addebito Altre partite 13,50 €
febbraio 2020 Totale imponibile kWh 52,00 23,04 €

gennaio 2020 Addebito Spesa per la materia energia kWh 130,00 0,00 €
gennaio 2020 Addebito Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e spesa per gli oneri di sistema kWh 130,00 13,44 €
gennaio 2020 Addebito Altre partite 13,50 €
gennaio 2020 Totale imponibile kWh 130,00 26,94 €

DESCRIZIONE U. M. QUANTITÀ IMPORTO
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Via Autostrada, 32 - 24126 Bergamo
Tel. 035.0331135
P.IVA  04323770166  REA BG453966

Spesa per l’energia azzerata grazie a 
sonnenFlat 1500

Altri costi azzerati grazie a 
promozioni messe in atto dai partner 

per periodi limitati

Le bollette relative al servizio sonnenFlat 1500
Come compare il bonus energia e quale è il suo valore
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Per maggiori informazioni

info@sonnen.it

www.sonnen.it
www.accumulatorefotovoltaico.it

facebook.com/sonnenit

@

http://sonnen.it
http://www.sonnen.it/
http://www.accumulatorefotovoltaico.it/
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Grazie per l’attenzione!
A. Simionato – Regional Sales Manager


