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Talamona (SO), 19/12/2022 
 

 
 
Oggetto: Introduzione addizionale “Extra Energia” dal 02/01/2023 
 
 
 
Gentile cliente, 
 
Siamo tutti al corrente della difficile situazione geopolitica internazionale in cui operiamo, 

che perdura da diversi mesi e che si riflette pesantemente sui costi di approvvigionamento 
dell’energia (elettricità e gas metano). 

 
Siderval ha in buona parte assorbito gli aggravi di costo per tutto l’anno 2022, facendosi 

carico di una consistente quota degli aumenti dei costi energetici, cercando di impattare il 
meno possibile sui propri clienti. 

 
Visto il perdurare di questa situazione critica Siderval si vede costretta a richiedere 

l’applicazione di una addizionale variabile “Extra Energia” per le commesse evase durante 
l’anno 2023. 

Tale addizionale è concepita e calcolata esclusivamente per coprire gli extra costi energetici, 
senza alcun intento speculativo. 

 
Comprendendo la criticità per i nostri clienti di operare a fronte di un prezzo variabile, 

Siderval si impegna ad agire in totale trasparenza, facendo riferimento ad un parametro 
oggettivo il cui valore sia facilmente reperibile da fonti governative ufficiali. 

Il parametro scelto è il PUN, Prezzo Unico Nazionale (Elettricità), il cui valore è facilmente 
consultabile nel sito: 

https://mercatoelettrico.org/It/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx 
 
Il livello attuale dei prezzi praticati da Siderval permette di compensare i costi energetici 

fino ad un valore di PUN pari a 210 €/MWh. Qualora il valore di PUN superasse tale soglia, 
verrà applicato un parametro di Extra Energia valorizzato in accordo con la seguente tabella: 
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Il valore PUN di riferimento verrà registrato ad inizio mese e sarà pari al PUN medio del 

mese precedente a quello di fatturazione. Il valore dell’Extra Energia mensile verrà calcolato 
puntualmente in base a tale valore del PUN. 

A titolo di esempio, qualora venisse ipoteticamente applicata l’Extra Energia per una 
commessa fatturata nel mese attuale (Dicembre 2022), verrebbe preso in esame il valore PUN 
medio del mese precedente, ossia di Novembre 2022, pari a 224.51 €/MWh, a cui corrisponde 
un valore di Extra Energia di 0.028 €/kg. Tale valore verrebbe riportato a parte in fattura, in 
una apposita voce. 

I valori di PUN e di Extra Energia di riferimento per il mese in corso saranno visibili al sito 
www.siderval.it nella sezione “Downloads”. 

 
L’applicazione dell’Extra Energia sarà efficace per le consegne fatturate a partire dal giorno 

02/01/2023. 
 
Consapevoli del sacrificio richiesto, motivato da una condizione geopolitica ed economica 

oggettivamente eccezionale, ci impegnamo a sospendere l’applicazione dell’Extra Energia 
non appena i prezzi energetici torneranno stabilmente a livelli ordinari. 

 
Sicuri della vostra comprensione rispetto all’eccezionalità di questa condizione, restiamo a 

vostra completa disposizione per fornirvi ulteriori chiarimenti qualora necessari. 
 
Distinti saluti, 
 

 


