
Tipologia offerta: Luce Leggera

Segmento: Non Domestico

Commodity: Energia Elettrica

Dettaglio importi in bolletta

Spesa per l’energia

Spesa per il trasporto dell’energia elettrica 
e la gestione del contatore

Spesa oneri di sistema

quota energia (€/kWh - aggiornata mensilmente) Comprende gli importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per fornire l’energia 
al cliente finale. Il prezzo complessivo comprende:  DISPBT: applicata nelle componenti positive CORRISPETTIVO AGGREGAZIONE MISURE:a copertura del 
costo del servizio di aggregazione delle misure, necessario per la determinazione  dell’energia  immessa  e  prelevata  da  ciascun  utente  del  dispac-
ciamento, espressa  in  €/pod/anno.Energia. PREZZO ENERGIA è il prezzo  per l’acquisto dell’energia elettrica  e corrisponde al prezzo medio per fasce del 
Prezzo Unico Nazionale, espresso in €/kWh, è differenziato per fasce orarie e si applica all’energia consumata e alle relative perdite di rete. Il prezzo viene 
aggiornato mensilmente dal GME sul sito www.mercatoelettrico.org.SPREAD è la maggiorazione concordata sul contratto sul prezzo dell’energia. PERDI-
TE DI RETE: è la quantità di energia che disperde in rete durante il trasporto dell’elettricità dalla centrale elettrica al contatore, il valore convenzionale è 
attualmente è pari al 10,4% per le utenze in bassa tensione e al 3,8% per quelle in media tensione.Dispacciamento: comprende le seguenti componenti: 
corrispettivo per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento definito da ARERA all’art. 44 della Del.111/06 e aggiornato 
trimestralmente da TERNA; corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica definito da ARERA all’art. 44bis della Del.111/06 
e aggiornato trimestralmente da TERNA; corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema definito da ARERA all’art. 45 
della Del.111/06 e aggiornato trimestralmente da TERNA; corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna definito da ARERA 
all’art. 46 della Del.111/06 e aggiornato annualmente da ARERA; corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità 
produttiva definito da ARERA all’art. 48 della Del.111/06 e aggiornato annualmente da ARERA; corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del 
servizio di interrompibilità del carico definito da ARERA all’art. 73 della Del.111/06 e aggiornato annualmente da ARERA; corrispettivo di reintegrazione oneri 
salvaguardia definito da ARERA all’art. 25bis del TIS e aggiornato mensilmente da ARERA, applicato solo ai clienti aventi ha diritto al servizio di salvaguardia, 
espressa in €/kWh e si applica all’energia consumata e alle relative perdite di rete. Poiché alcune componenti che la formano vengono aggiornate con 
cadenza mensile o trimestrale, il valore della voce aggregata varia mensilmente.

La tariffa è aggiornata mensilemente e trimestralmente ed è composta da: Quota fissa (€/anno) una quota potenza ed una quota energia (€/kWh) “ E ’ 
l’importo  fatturato per  le  diverse  attività che consentono al venditore di consegnare ai clienti l’energia elettrica da loro consumata e comprende il co-
sto dei servizi di trasmissione / trasporto,  distribuzione  e  misura  (lettura  del  contatore e  messa  a  disposizione  dei  dati  di  consumo)  e  le componenti 
relative all’incentivazione e al recupero della qualità del servizio e ai meccanismi perequativi dei suddetti servizi. QUOTA FISSA. Corrispettivo per la durata 
della somministrazione, espresso in euro/pod/anno pagato indipendentemente dai consumi. E’ composta da: DIS, a copertura dei costi fissi sostenuti per 
distribuire l’energia elettrica sulle reti locali. MIS. a copertura dei costi fissi sostenuti per gestire e leggere i contatori e per gestire i dati delle letture. UC6 . a 
copertura di una parte dei costi del sistema di incentivi alle imprese che gestiscono le reti di trasporto e di distribuzione per interventi che comportano un 
miglioramento della qualità del servizio. QUOTA POTENZA. si paga in proporzione alla potenza impegnata È composta da: DIS potenza a copertura dei costi 
fissi sostenuti per distribuire l’energia elettrica sulle reti locali, espressa in €/kW/gg e viene fatturata in proporzione alla potenza impegnata. QUOTA ENERGIA 
si paga in base ai consumi di energia elettrica fatturati al cliente. È costituita da: TRASE:  componente a copertura dei costi fissi sostenuti per trasportare 
l’energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale. DIS: a copertura dei costi fissi sostenuti per distribuire l’energia elettrica sulle reti locali. UC3: a copertura 
degli squilibri dei sistemi di perequazione dei costi di trasporto dell’energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione. UC6 a copertura di una parte 
dei costi del sistema di incentivi alle imprese che gestiscono le reti di trasporto e di distribuzione per interventi che comportano un miglioramento della 
qualità del servizio.“

La tariffa è aggiornata mensilemente e trimestralmente ed è composta da: Quota fissa (€/anno) una quota potenza ed una quota energia (€/kWh) “  Im-
porti fatturati  per  le  attività  di interesse  generale  del  sistema  elettrico  che vengono pagate da tutti i clienti.QUOTA FISSA. Corrispettivo per la durata della 
somministrazione, espresso in euro/pod/anno pagato indipendentemente dai consumi. È composta da: ASOS : per la copertura degli oneri generali relativi 
al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92. ARIM. per la copertura degli per la copertura dei rimanenti oneri generali. Si applica 
solo ai clienti con tipologia cliente “Domestico non residente”. QUOTA POTENZA. si paga in proporzione alla potenza impegnata. È una voce aggregata 
costituita dalle seguenti componenti: ASOS : per la copertura degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 
6/92. ARIM per la copertura degli per la copertura dei rimanenti oneri generali. QUOTAENERGIA. si paga in base ai consumi di energia elettrica fatturati al 
cliente È composta da: ASOS. per la copertura degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92. ARIM per la 
copertura degli per la copertura dei rimanenti oneri generali.“



Ricalcoli

Altre partite

 Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa di una modifica dei consumi (dovuta 
ad esempio ad una ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore o ad un errore nel dato di lettura comunicato dal distributore) o di una 
modifica dei prezzi applicati (ad esempio legati a specifiche sentenze del Tribunale amministrativo). 

 Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre voci di spesa. A titolo di esem-
pio, possono essere comprese in questa voce gli interessi di mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i contributi di 
allacciamento.

Bonus sociale

Imposte e IVA

Note

Canone TV

 Questa voce è presente solo nelle bollette dei clienti domestici cui è riconosciuto il bonus sociale (o una sua quota parte), e comprende l’importo accre-
ditato al cliente a titolo di bonus.

“Comprende le voci relative all’imposta di consumo (accisa) e all’imposta sul valore aggiunto (IVA).” L’accisa si applica alla quantità di energia consu-
mata; i clienti domestici con potenza fino a 3 kW godono di aliquote agevolate per la fornitura nell’abitazione di residenza anagrafica. L’’IVA si applica 
sull’importo totale della bolletta.  Attualmente, per le utenze domestiche è pari al 10%, per le utenze non domestiche è pari al 22%; alcune attività produttive 
godono dell’aliquota ridotta pari al 10%. 

 Per i clienti che aderiscono alla opzione bolletta web e sepa è previsto uno sconto di 0,5 euro mese. Per i clienti che aderiscono all’opzione cambio offerta 
è previsto un addebito di 1 euro mese. Per i clienti non  domestici l’energia verde è opzionale al valore di 0,003 euro kWh

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui viene addebitata una quota del canone di abbonamento alla televisione dovuto per l’anno in corso.


