
VOCI DI SPESA DESCRIZIONE DEL PREZZO COMPONENTI INCLUSE
Spesa per la materia energia Il prezzo è articolato in una quota fissa (euro/anno) e in 

una quota energia (euro/kWh).
La spesa per la materia energia è determinata 
applicando, in accordo con la deliberazione ARERA 
555/2017/R/Com, le due componenti PFIX e PVOL. 
La componente PFIX risulta fissa e invariabile per 12 
mesi dalla data di attivazione della fornitura.
La componente PVOL, comprensiva delle perdite di rete 
è determinata al termine di ciascun mese secondo la 
formula seguente: 
PVOL = (1+ λ)*(P_INGM+α) 
Dove, 
 - λ, è il fattore di correzione per tenere conto delle 

perdite; definite e aggiornate dall’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

 - P_INGM, è il valore consuntivo medio aritmetico 
mensile del PUN (Prezzo Unico Nazionale), espresso 
in €/kWh definito dal Gestore dei Mercati Energetici 
(GME) e pubblicato sul sito internet dell’Autorità.

Per i clienti titolari di punti di prelievo non trattati monorari, 
il prezzo della componente PVOL è differenziato per le 
seguenti fasce: 
Fascia F1 (dalle 8.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, 
escluse festività nazionali) 
Fascia F23 (dalle 19.00 alle 8.00 dal lunedì al venerdì, 
sabato, domenica e festività nazionali).
 - α, è il parametro fissato e invariabile per 12 mesi dalla 

data di attivazione della fornitura.

Spesa per il trasporto, la gestione del 
contatore e oneri di sistema 

Le tariffe di trasporto, distribuzione e misura possono 
variare ogni trimestre e sono suddivise in Quota fissa (€/
mese), Quota energia (€/kWh) e Quota potenza (€/kW/
anno). 
Gli oneri generali sono generalmente aggiornati ogni 
trimestre e si suddividono in una quota energia (euro/
kWh), una quota potenza (euro/kW/anno, non è applicata 
alle abitazioni) e una quota fissa (euro/anno, non 
applicata alle abitazioni di residenza anagrafica).

Comprende i costi che coprono il trasporto, la 
distribuzione e la misura dell’energia e gli oneri di 
sistema. Vengono pagati al distributore e sono stabiliti 
e periodicamente aggiornati dall’ARERA (Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente). Include le 
componenti UC3 e UC6.
Gli oneri di sistema coprono i costi relativi ad attività di 
interesse generale per il sistema elettrico e sono pagati 
da tutti i clienti del servizio elettrico. 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).



VOCI DI SPESA DESCRIZIONE DEL PREZZO COMPONENTI INCLUSE
Ricalcoli 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).

Altre Partite Questa voce è presente nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle 
altre voci di spesa. A titolo di esempio, possono essere comprese in questa voce gli interessi di mora, l’addebito/
restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i contributi di allacciamento. In caso di scelta di opzione 
rata fissa riporta anche gli addebiti o accrediti per ricondurre l’importo della bolletta alla rata definita in sede di 
sottoscrizione del contratto.

Promozioni e sconti Per i clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e che hanno attivato una modalità di pagamento con 
addebito automatico, la voce comprende lo sconto per la bolletta elettronica.

Bonus sociale 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 accreditato al cliente a titolo di bonus.

Imposte Si riferisce all’imposta di consumo (accisa)
L’accisa si applica alla quantità di energia consumata; i clienti domestici con potenza fino a 3 kW godono di aliquote 
agevolate per la fornitura nell’abitazione di residenza anagrafica.

IVA Imposta sul Valore Aggiunto. 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%.

Canone abbonamento alla televisione 
(CANONE RAI)

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.


