
Guida alla lettura alla bolletta di energia elettrica

Commodity Segmento

Energia elettrica Business

Voce di spesa Descrizione del Prezzo

Quota Fissa (€/anno)

Quota Variabile (€/kWh)

Quota Fissa (€/anno)

Quota Potenza (€/kW/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Fissa (€/anno)

Quota Potenza (€/kW/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Ricalcoli

Altre Partite

Imposte

Spesa per oneri di sistema

Importi fatturati per la copertura di costi relativi ad attività di

interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati

da tutti i clienti finali del servizio elettrico.

Il prezzo complessivo comprende le componenti ASOS (oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e 

alla cogenerazione CIP 6/92) e ARIM (rimanenti oneri generali).

Voce presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa di una modifica dei consumi o di una modifica dei 

prezzi applicati.

Voce presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre voci di spesa come gli interessi di mora, 

l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i contributi di allacciamento. 

Comprende le voci relative all’imposta di consumo (accisa) e all'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'accisa si applica alla quantità di energia consumata. L'IVA si 

applica sull’importo totale della bolletta: attualmente, per le utenze non domestiche, è pari al 22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 

10%.

Spesa per il trasporto e la gestione contatore

Importi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori di 

consegnare ai clienti finali l’energia elettrica.

Il prezzo complessivo comprende le componenti della tariffa di trasporto, distribuzione e misura e le componenti tariffarie 

UC3 e UC6.

Tipologia

Prezzo Variabile

Componenti incluse

Spesa per la materia energia

Importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore 

per fornire l’energia elettrica al cliente finale.

Questa voce comprende:

• Prezzo energia indicizzato sulla base del Prezzo Unico Nazionale (PUN) calcolato come la media aritmetica, su base 

mensile e per fasce orarie, della quotazione giornaliera del PUN orario, cosi come definito ai sensi Del. ARERA 111/06, 

maggiorato delle perdite di rete.

• SPREAD: corrispettivo rappresentativo dei costi per la spesa della materia prima non coperti dal PUN, fisso e invariabile 

per 12 (dodici) mesi dalla Data di attivazione della fornitura, comprensivo delle perdite di rete.

• Componente a copertura dei costi di dispacciamento, al lordo delle perdite di rete, così come pubblicati trimestralmente 

da Terna S.p.A. ai sensi della Del. 111/06.


