GUIDA ALLA LETTURA
OFFERTE A PREZZO FISSO MONORARIA BIORARIA E MULTIORARIA
I prezzi unitari dell’energia contrattualmente previsti sono invariabili salvo modiﬁca dei medesimi secondo quanto previsto dalla vigente
normativa.
Dati del cliente
Sono i dati che identiﬁcano il titolare del contratto, sia esso una persona ﬁsica o giuridica: nome e cognome o ragione socia le, indirizzo del
domicilio/residenza o della sede legale, codice ﬁscale e/o partita IVA.

Indirizzo di recapito della bolletta
È l'indirizzo, indicato dal cliente, al quale viene inviata la bolletta. Non coincide necessariamente con l’indirizzo di forn itura, cioè il luogo ﬁsico in cui
viene consegnata l’energia elettrica.

Mercato di riferimento
Mercato libero: è il mercato in cui i clienti hanno liberamente scelto da quale venditore e a quali condizioni comprare l’energia ele ttrica e il gas
naturale. Nel mercato libero le condizioni economiche e contrattuali di fornitura sono concordate direttamente tra le parti e non ﬁssate dall’Autorità.

Estremi della bolletta
Sono i dati che identiﬁcano la bolletta: il numero progressivo e la data di emissione.

Modalità e Scadenza del pagamento
È indicata la modalità di pagamento attualmente in uso in quanto scelta dal cliente secondo quanto previsto dal contratto o determinata dal fornitore
in attesa di perfezionare quella scelta dal cliente. Sono indicate anche le modalità di pagamento alternative alla modalità i ndicata nel caso in cui questa
non si fosse perfezionata o non fosse andata a buon ﬁne. Sono inoltre indicate l’importo da pagare, l’ultimo giorno disponibile per p agare la bolletta e il
periodo di riferimento della stessa.

Richiesta di Informazioni
Sono i recapiti per contattare il venditore di energia elettrica per ricevere informazioni.

Reclami
Sono i recapiti per contattare il venditore di energia elettrica per inoltrare reclami.

Servizio guasti
Sono i recapiti che servono per contattare il Servizio guasti dell'impresa di distribuzione responsabile per l'eventuale intervento.

Sintesi degli Importi
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La bolletta indica in modo sintetico gli importi da pagare per le diverse voci di spesa. Le voci di spesa indicate su tutte l e bollette nel riepilogo sono:
• Totale Servizi di Vendita;
• Totale Uso delle Reti;
• Totale Imposte;
• Totale Oneri Diversi.

Totale Energia Fornita e Gestore e Dispacciamento / Terna

Descrizione del prezzo

Il prezzo è composto da una quota ﬁssa (euro/anno) (è la parte del prezzo, espressa in euro/anno, che si paga per avere un
punto di consegna attivo, anche in assenza di consumo e, nel caso dell'elettricità, qualunque sia la potenza impegnata. Il
prezzo annuo viene applicato in bolletta in quote mensili o giornaliere) una quota energia (euro/kWh) (comprende tutti gli
importi da pagare in proporzione al consumo.
È espressa in euro/kWh. Il kWh è l'unità di misura dei consumi di energia elettrica e rappresenta l’energia assorbita in 1 or a
da un apparecchio avente la potenza di 1 kW. Nella bolletta i consumi di energia elettrica sono fatturati in euro/kWh. I
consumi di energia reattiva sono invece misurati in kVarh e fatturati in euro/kVarh. con prezzo differenziato per fasce orari e
(sono periodi di tempo ai quali corrispondono diversi prezzi dell’energia) per utenze con contatore elettronico teleletto.
Può essere aggiornato previa comunicazione al cliente.

Comprende gli importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per fornire l’energia elettrica al
cliente ﬁnale.
Il prezzo complessivo applicato in bolletta è dato dalla somma dei prezzi per le seguenti componenti:
− Energia: corrisponde al costo previsto per l’acquisto dell’energia elettrica che viene poi rivenduta ai clienti ﬁnali.
Comprende anche le perdite di rete, cioè il costo dell’energia che non arriva in modo utile al punto di consegna.
− Dispacciamento: copre il costo del servizio che garantisce, in ogni momento della giornata, l’equilibrio tra l’energia
complessivamente immessa nelle reti elettriche e l’energia complessivamente prelevata dai clienti ﬁnali. Si applica
all’energia consumata (euro/kWh).
− Commercializzazione: corrisponde ai costi ﬁssi sostenuti per svolgere le attività di gestione commerciale dei clienti. Si
applica in misura ﬁssa (euro/anno) e variabile (euro/kWh).
− Sbilanciamento: serve a compensare la differenza tra volumi di consumi presunti e volumi di consumi effettivi.

Totale Uso delle Reti
Descrizione del prezzo

La tariffa può variare ogni trimestre ed è composta da:
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Componenti incluse

Importi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori di consegnare ai clienti ﬁnali l’energia elettrica
(trasporto distribuzione e misura):
• Una quota ﬁssa (euro/anno) è la parte del prezzo, espressa in euro/anno, che si paga per avere un punto di consegna
attivo, anche in assenza di consumo e, nel caso dell'elettricità, qualunque sia la potenza impegnata. Il prezzo annu o
viene applicato in bolletta in quote mensili o giornaliere.
• Una quota potenza (euro/kW/anno) è l'importo da pagare in proporzione alla potenza impegnata, anche in assenza d i
consumo di energia. Si paga in euro/KW/mese. Il prezzo annuo viene applicato in bolletta in quote mensili o giornaliere.
• Una quota energia (euro/kWh) che comprende tutti gli importi da pagare in proporzione al consumo.
È espressa in euro/kWh. Il kWh è l'unità di misura dei consumi di energia elettrica e rappresenta l’energ ia assorbita in 1
ora da un apparecchio avente la potenza di 1 kW. Nella bolletta i consumi di energia elettrica sono fatturati in euro/kWh.
I consumi di energia reattiva sono invece misurati in kVarh e fatturati in euro/kVarh, con prezzo differenziato per fasce
orarie (sono periodi di tempo ai quali corrispondono diversi prezzi dell’energia) per utenze con contatore elettronico
teleletto.
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Oneri generali, tariffe che possono variare in corrispondenza del fabbisogno per la copertura degli oneri; di norma ven gono
riviste ogni trimestre dall’Autorità e sono composte:
• Per i clienti domestici da una quota energia (euro/kWh) che comprende tutti gli importi da pagare in proporzione al
consumo. È espressa in euro/kWh. Il kWh è l'unità di misura dei consumi di energia elettrica e rappresenta l’energia
assorbita in 1 ora da un apparecchio avente la potenza di 1 kW. Nella bolletta i consumi di energia elettrica sono fatturati
in euro/kWh. I consumi di energia reattiva sono invece misurati in kVarh e fatturati in e uro/kVarh.) con prezz o
differenziato per fasce orarie (sono periodi di tempo ai quali corrispondono diversi prezzi dell’energia) per utenze con
contatore elettronico teleletto.
• Per i clienti non domestici da una quota ﬁssa (euro/anno) è la parte del prezzo , espressa in euro/anno, che si paga per
avere un punto di consegna attivo, anche in assenza di consumo e, nel caso dell'elettricità, qualunque sia la potenza
impegnata. Il prezzo annuo viene applicato in bolletta in quote mensili o giornaliere) e una quota energia (euro/kWh)
che comprende tutti gli importi da pagare in proporzione al consumo. È espressa in euro/kWh. Il kWh è l'unità di misura
dei consumi di energia elettrica e rappresenta l’energia assorbita in 1 ora da un apparecchio avente la potenza di 1 kW.
Nella bolletta i consumi di energia elettrica sono fatturati in euro/kWh. I consumi di energia reattiva sono invece misurati
in kVarh e fatturati in euro/kVarh. con prezzo differenziato per fasce orarie (sono periodi di tempo ai quali
corrispondono diversi prezzi dell’energia) per utenze con contatore elettronico teleletto.

Componenti incluse

Il prezzo complessivo comprende le componenti della tariffa di trasporto, distribuzione e misura (copre i costi sostenuti per
trasportare sulla rete di trasmissione nazionale e distribuire sulle reti di distribuzione locale l’energia elettrica, nonché per
gestire e leggere i contatori e per gestire i dati delle letture. Per i clienti domestici è composta da una parte ﬁssa
(euro/anno) denominata τ1, una parte applicata alla potenza impegnata (euro/kW/anno) denominata τ2, e una parte

applicata all’energia consumata (euro/kWh) denominata τ3, che ha un prezzo più basso per i consumi inferiori a
determinati livelli di consumo annuo (scaglioni). Anche per i clienti non domestici è composta da una parte ﬁssa
(euro/anno), una parte applicata alla potenza impegnata (euro/kW/anno) e una parte applicata all’energia consumata
(euro/kWh)) e le componenti tariffarie UC3 (componente destinata a coprire gli squilibri dei sistemi di perequazione dei
costi di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, nonché dei meccanismi di integrazion e.
Si applica all’energia consumata (euro/kWh)) e UC6 (serve per coprire una parte dei costi del sistema di inc entivi alle
imprese che gestiscono le reti di trasporto e di distribuzione per interventi che comportano un miglioramento della qualità
del servizio. È composta da una parte applicata alla potenza impegnata (euro/kW/anno) e una parte applicata all’energia
consumata (euro/kWh)).
Comprendono gli importi fatturati per la copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettri co,
che vengono pagati da tutti i clienti ﬁnali del servizio elettrico.
Il prezzo complessivo comprende le componenti A2 (enti locali che ospitano impianti nucleari). Serve a coprire i costi per le
attività di smantellamento delle centrali nucleari dismesse e la chiusura del ciclo del combustibile nucleare.
Una parte del gettito è destinata al bilancio dello Sta to A3 (incentivi alle fonti rinnovabili).
• Serve per ﬁnanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (ad
esempio il sole, il vento) o fonti assimilate alle rinnovabili A4 (agevolazioni per il settore ferroviario).
• Serve per coprire le agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario A5 (ricerca di sistema).
• Serve a ﬁnanziare le attività di ricerca in aree di interesse del sistema elettrico nazionale e a beneﬁcio dei consumatori, i
cui risultati sono pubblici Ae (agevolazioni alle industrie energivore).
• Serve a ﬁnanziare le agevolazioni alle imprese manifatturiere servite in media e alta tensione con cicli produttivi che
richiedono elevati consumi di energia elettrica As (oneri per il bonus elettrico).
• Serve a ﬁnanziare il sistema dei bonus destinati ai clienti domestici del servizio elettrico che si trovano in stato di disagio
ﬁsico o economico UC4 (imprese elettriche minori).
• Serve per coprire i maggiori costi di 12 piccole aziende elettriche che operano sulle isole minori e delle impres e
distributrici con meno di 5.000 clienti. Si applica all’energia consumata (euro/kWh) UC7 (promozione dell’efﬁcienza
energetica).
• Serve per ﬁnanziare gli interventi per la promozione dell'efﬁcienza energetica negli usi ﬁnali (ad esempio, sos tituzione di
elettrodomestici o lampadine con modelli a basso consumo; sostituzione di caldaie e scaldabagni con modelli ad alto
rendimento; interventi sull'involucro edilizio). Si applica all’energia consumata (euro/kWh) MCT (Misure di
Compensazione Territoriale), componente che serve per ﬁnanziare le misure di compensazione a favore dei siti ch e
ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare e, in futuro, il deposito nazionale delle scorie.
Una parte del gettito è destinata al bilancio dello Stato. Si applica all’energia consumata (euro/kWh).

Totale Imposte
Descrizione del prezzo

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; i clienti domestici con potenza ﬁno a 3 kW godono di aliquote agevolate per la fornitura
nell'abitazione di residenza anagraﬁca.
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L’'IVA si applica sull’importo totale della bolletta.
• 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%.

Componenti incluse

Per le accise, le utenze a uso domestico residente con potenza contrattuale entro certi limiti beneﬁciano dell’esenzione dal
pagamento delle accise se i consumi restano inferiori a limiti preﬁssati. In caso questi vengano superati l’ese nzione
progressivamente si riduce ﬁno ad annullarsi (si pagano cioè le accise per intero). Di seguito è spiegato il meccanismo in
dettaglio:

• Per utenze domestiche residenti ﬁno a 1,5 kW
• L’esenzione vale ﬁno a 150 kWh di consumi mensile e si applica ai primi 150 kWh consumati
• Ogni kWh consumato oltre i 150 kWh non solo paga le accise ma riduce progressivamente anche i kWh esentati
Esempio 1:
− Consumo 160 kWh
− Imposte erariali (esenzione) 140 kWh x 0,00 €/kWh = 0,00€
− Imposte erariali (perdita esenzione) 10 kWh x 0,0227 €/kWh = 0,227 €
− Imposte erariali (no esenzione) 10 kWh x 0,0227 €/kWh = 0,227 €
− Totale Imposte erariali: 0,45 €
Utenza domestica con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 1,5 kW per cui beneﬁcia dell’esenzione delle
accise per consumi mensili ﬁno a 150 kWh. L’esenzione viene ridotta per ogni kWh consumato oltre la predetta soglia di
150 kWh (poiché ha consumato 160 kWh in un mese e poiché ha superato di 10 kWh la soglia di esenzione di 150 kWh la
soglia stessa si “abbassa” dello stesso quantitativo e quindi scende a 150 kWh – 10 kWh = 140 kWh per cui si pagano le
accise sui restanti 160 kWh – 140 kWh = 20 kWh).
• Per utenze domestiche residenti oltre 1,5 kW e ﬁno a 3 kW
• L’esenzione vale ﬁno a 220 kWh di consumi mensile e si applica ai primi 150 kWh consumati
• Ogni kWh consumato oltre i 220 kWh non solo paga le accise ma riduce progressivamente anche i kWh esentati
Esempio 2:
− Consumo 326 kWh
− Imposte erariali (esenzione) 44 kWh x 0,00 €/kWh = 0,00€
− Imposte erariali (no esenzione 150 – 220 kWh) 70 kWh x 0,0227 €/kWh = 1,59 €
− Imposte erariali (perdita esenzione) 106 kWh x 0,0227 €/kWh = 2,406 €
− Imposte erariali (no esenzione oltre 220 kWh) 106 kWh x 0,0227 €/kWh = 2,406 €
− Totale Imposte erariali: 6,40 €
Utenza domestica con potenza contrattualmente impegnata superiore a 1,5kW e non superiore a 3kW per cui beneﬁcia
dell’esenzione delle accise per consumi mensili ﬁno a 220kWh per i primi 150kWh consumati. L’esenzione viene ridotta per
ogni kWh consumato oltre la predetta soglia di 220kWh (poiché ha consumato 326kWh in un mese e poiché ha superato di
106kWh la soglia di esenzione di 220kWh la soglia stessa si “abbassa” dello stesso quantitativo e quindi scende a 150 kWh
– 106 kWh = 44 kWh per cui paga le accise sui restanti 326 kWh – 44 kWh = 282 kWh).

Totale Oneri Diversi e Altri Oneri
Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle al tre voci di spesa. A titolo di
esempio, possono essere comprese in questa voce gli interessi di mora, gli indennizzi automatici, i contributi di allacciamento, gli oneri amm inistrativi
di gestione delle richieste di modiﬁca contrattuale o della fornitura (voltura, suggello, aumento di potenza, ecc).

Spese Spedizione Fattura
Questa voce è presente solo nelle bollette dei clienti che abbiano fatto esplicita richiesta di ricevere la bolletta in forma to cartaceo a mezzo posta
prioritaria.

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 o di
una modiﬁca dei prezzi applicati.

I ricalcoli si possono veriﬁcare nel caso:
1.
si rendano disponibili le letture effettive ed i relativi consumi effettivi a seguito di precedenti bolle tte basate su letture stimate e relativi
consumi stimati;
2.
di una modiﬁca dei consumi dovuta ad esempio ad una ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore o ad un erro re nel
dato di lettura comunicato dal distributore;
3.
di una modiﬁca dei prezzi applicati, ad esempio legati a speciﬁche sentenze del Tribunale amministrativo. Il ricalcolo può dar luogo ad un
saldo a debito o a credito del cliente.

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 (il bonus sociale è uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Gover no e reso operativo dall'Autorità per l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per l'energi a alle famiglie in condizione di
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La voce, che comprende gli importi fatturati a debito o a credito al cliente, è presente in bolletta quando vengono ric alcolati importi già fatturati in
bollette precedenti per una modiﬁca dei consumi o dei prezzi applicati.

disagio economico e ﬁsico e alle famiglie numerose. Vedi anche Bonus elettrico su http://www.autorita.energia.it/it/bonus_sociale.htm).

Canone di abbonamento alla televisione per uso privato
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.

Sconto Bolletta Zero
Sconto sull'intero ammontare della bolletta applicato al Cliente a tutte le voci (Energia Fornita, Gestore e Dispacciamento / Terna, Imposte, Oneri
Diversi), riservato a tutti i clienti che adempiano con regolarità al pagamento delle forniture di energia elettrica, utilizzando, quale metodo di
pagamento, l'addebito automatico S.E.P.A.
L'ammontare dello sconto applicato al Cliente è determinato dall'ammontare dei consumi di energia elettrica di altri clienti in fornitura da esso
segnalati. Ogni cliente riceverà, insieme alla bolletta, gli elementi di dettaglio cioè il documento aggiuntivo che riporta, per ogni voce di spesa della
bolletta sintetica, i prezzi unitari (prezzi che il cliente paga per ciascun kilowattora consumato, per ciascun kW di potenza per unità di tempo (giorni,
mese, anno), le quantità fatturate e i relativi importi da pagare. I clienti interessati potranno sempre chiedere all’impresa , con le modalità stabilite
dall’impresa stessa, di NON ricevere, insieme alla bolletta, gli elementi di dettaglio. In tal caso l’invio degli elementi di dettaglio verrà sospeso ﬁno a
diversa ed esplicita disposizione da parte del cliente.

Mix Energetico nazionale e di NWG Energia Srl Società Benefit
Fornisce informazioni, in forma di tabelle, su come sono prodotte, rispettivamente, l’energia elettrica venduta in Italia (Mi x medio nazionale) e
l’energia elettrica venduta da NWG Energia Srl Società Benefit. Ogni tabella indica la quota percentuale di energia elettrica prodotta dalle diverse fonti,
classiﬁcate in fonti rinnovabili, carbone, gas naturale, prodotti petroliferi, nucleare, altre fonti. Questa sezione viene in serita nella bolletta con
frequenza almeno quadrimestrale.

Dettaglio consumi storici
È il consumo relativo a 12 mesi di fornitura ricavato in base alle informazioni sui consumi precedenti del cliente. Se queste informazioni non sono
disponibili, viene fornita una stima. Nel caso di nuove attivazioni viene indicato il "consumo da inizio for nitura", ﬁno a quando, trascorsi 12 mesi,
dovrebbe essere disponibile il relativo dato effettivo. Il consumo annuo è ulteriormente suddiviso per ciascuna fascia oraria (sono periodi di tempo ai
quali corrispondono diversi prezzi dell’energia).
Le fasce orarie sono suddivise in:
− Fascia F1: da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 19.00, escluse le festività nazionali;
− Fascia F2: da lunedì a venerdì, dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, escluse le festività nazionali; sabato, dalle 7.00 alle 23.00, escluse le
festività nazionali;
− Fascia F3: da lunedì a sabato, dalle 00.00 alle 7.00 e dalle 23.00 alle 24.00; domenica e festivi, tutte le ore della giornata.
Nel caso di clienti domestici, per abitazioni servite in regime di tutela, i consumi sono distin ti in fascia:
− Fascia F1, come sopra deﬁnita;
− Fascia F23, che comprende tutte le ore incluse nelle fasce F2 e F3 (cioè dalle 19.00 alle 8.00 di tutti i giorni feriali, tut ti i sabati, domeniche e giorni
festivi).
È inﬁne indicata la potenza, in kW.

Sono i dati che contraddistinguono il punto ﬁsico in cui avviene la fornitura di energia, e comprendono l’indirizzo di fornit ura (l’indirizzo di fornitura
Indica il luogo ﬁsico in cui vengono consegnati l’energia elettrica o il gas naturale) e il codice POD (Punto di Prelievo (Point Of Delivery) è un codice
alfanumerico composto da 14 o 15 caratteri) che inizia sempre con “IT” e identiﬁca in modo certo il punto di prelievo ov vero il punto ﬁsico in cui
l’energia viene consegnata dal venditore e prelevata dal cliente ﬁnale.
Il codice non cambia anche se si cambia venditore.

Dati di fornitura e Fatturazione - Caratteristiche tecniche della fornitura

Sono le informazioni che riguardano le caratteristiche tecniche e commerciali della fornitura che influiscono sulle tariffe a pplicate:
• La tipologia di offerta (è il listino a cui il cliente ha aderito in fase di contrattualizzazione o successivamente previa ri chiesta esplicita di cambiare il
listino);
• La tipologia di utenza:
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Dati di fornitura e Fatturazione - Dati identiﬁcativi del punto di prelievo (POD)

1.

•

•

•
•
•

•

DOMESTICO residente/non residente cioè contratto riferito a un cliente che utilizza l’elettricità per alimentare:
a. La sua abitazione, di residenza o meno, e le relative applicazioni
b. L locali annessi o pertinenti all’abitazione adibiti a studi, ufﬁci, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli
c. I punti di ricarica privata per veicoli elettrici
d. Per quanto riguarda i locali annessi o pertinenti all'abitazione la classiﬁcazione come cliente domestico avviene purché l’ut ilizzo
dell’energia elettrica sia effettuato con unico punto di prelievo per l’abitazione e i locali annessi (un solo POD e un solo contatore) e la
potenza disponibile non superi 15 kW

L’ulteriore distinzione tra residenti e non residenti, effettuata in base alla residenza anagraﬁca del titolare del contratto di fornitura, è
rilevante per l’applicazione di alcuni corrispettivi e importi della bolletta (in particolare per una minima parte degli impo rti relativi alla Spesa
per la materia energia, per la parte relativa alla Spesa per il trasporto e la gestione del contatore, all a Spesa per oneri di sistema e per le
Imposte).
2. ALTRI USI (contratto per una utenza in bassa tensione diversa da tutte le precedenti).
La tipologia del mercato: Mercato libero (ovvero il mercato in cui i clienti hanno liberamente scelto da quale venditore e a quali condizioni
comprare l’energia elettrica e il gas naturale. Nel mercato libero le condizioni economiche e contrattuali di forn itura sono concordate
direttamente tra le parti e non ﬁssate dall’Autorità).
La tipologia tariffaria:
a. Domestico residente con potenza contrattuale non superiore a 3Kw
b. Domestico residente con potenza contrattuale superiore a 3kW o non residente per qualsia si livello di potenza contrattuale
c. Altri usi con potenza contrattuale non superiore a 1,5kW
d. Altri usi con potenza contrattuale superiore a 1,5kW e non superiore a 3kW
e. Altri usi con potenza contrattuale superiore a 3kW e non superiore a 6kW
f. Altri usi con potenza contrattuale superiore a 6kW e non superiore a 10kW
g. Altri usi con potenza contrattuale superiore a 10kW e non superiore a 16,5kW
h. Altri usi con potenza contrattuale superiore a 16,5 kW
La data di attivazione (la data di attivazione della fornitura o l a data a partire dalla quale si applicano nuove condizioni economiche)
La tensione di consegna (il livello misurato in Volt della grandezza elettrica denominata tensione alla quale viene consegnat a l’energia elettrica
presso l’abitazione del cliente; nel caso delle utenze in bassa tensione può essere pari a 230 Volt (monofase) o 380 Volt (trifase))
La potenza impegnata (è il livello di potenza indicato nei contratti e reso disponibile dal venditore (tecnicamente si parla di potenza
contrattualmente impegnata) è deﬁnita in base alle esigenze del cliente al momento della conclusione del contratto, in funzione degli apparecchi
elettrici normalmente utilizzati. Per la maggior parte delle abitazioni, e quindi dei clienti domestici, la potenza impegnata è attualmente di 3 kW.
Nella bolletta la potenza impegnata e la potenza disponibile sono espresse in kW
La potenza disponibile (è la potenza massima prelevabile, al di sopra della quale potrebbe interrompersi l’erogazione dell’en ergia a causa dello
“scatto” automatico del contatore, se è presente un limitatore di potenza, altrimenti è la potenza massima prelevata nel mese). Per i clienti con
potenza contrattualmente impegnata ﬁno a 30 kW, senza misura della potenza massima prelevata nel mese, la potenza disponibile corrisponde
alla potenza impegnata aumentata almeno del 10%

Costo medio unitario della bolletta, è calcolato come rapporto tra quanto complessivamente dovuto, al netto di quanto fattura to nella voce oneri
diversi e altri oneri (voce presente solo 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 cauzion ale, gli indennizzi
automatici, i contributi di allacciamento), e i kWh fatturati (è l'unità di misura dei consumi di energia elettrica e rappres enta l’energia assorbita in 1 ora
da un apparecchio avente la potenza di 1 kW. Nella bolletta i consumi di energia elettrica sono fatturati in euro/kWh. I consumi di energia reattiva
sono invece misurati in kVarh e fatturati in euro/kVarh).

Il costo medio unitario della spesa per la materia energia, comprende gli importi fatturati relativamente alle diverse attivi tà svolte dal venditore per
fornire l’energia elettrica al cliente ﬁnale, ed è calcolato come rapporto tra quanto dovuto per la voce spesa per la materia energia e i kWh fatturati. Il
valore del costo medio come sopra calcolato, non corrisponde al costo per kWh effettivo, in quanto risente della presenza tra gli importi a base del
calcolo di quote ﬁsse, espresse in euro/cliente/mese (o euro/POD/mese), e di eventuali corrispettivi differenziati per scagli oni di consumo, espressi in
funzione del livello di energia consumata.
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Il valore del costo medio come sopra calcolato, non corrisponde al costo per kWh effettivo, in quanto risente della presenza tra gli importi a base del
calcolo di quote ﬁsse, espresse in euro/cliente/mese (o euro/POD/mese) o euro/kW/mese, e di corrispettivi differenziati per s caglioni di consumo
(suddivisione del livello dei consumi, alcuni costi variano a seconda dello scaglione di consumo), espr essi in funzione del livello di energia consumata,
oltre che della eventuale voce relativa ai Ricalcoli (la voce, che comprende gli importi fatturati a debito o a credito al cl iente, è presente in bolletta
quando vengono ricalcolati importi già fatturati in bollette precedenti per una modiﬁca dei consumi o dei prezzi applicati).

Letture e consumi
In questa sezione sono indicati tutti i dati rilevati dal gruppo di misura (contatore):
1.
Letture rilevate (lettura effettiva viene rilevata direttamente dal distributore (di norma in modo automatico da remoto, senz a la necessità
della visita del letturista) che la comunica al venditore. Corrisponde al numero che compare sul display del contatore ad una certa data
(“data di lettura” di norma coincidente con l’ultimo giorno del mese)
2.
Autoletture comunicate dal cliente (l’autolettura è il dato che compare sul display del contatore ad una certa data e viene effettuata
direttamente dal cliente ﬁnale che lo comunica al venditore, se quest’ultimo ha previsto questa possibilità)
3.
Dati stimati (letture stimate sono la stima del numero che dovrebbe comparire su l display del contatore ad una certa data. Viene indicata in
mancanza di letture rilevate o autoletture nella bolletta in un determinato periodo).
Sono inoltre indicati i consumi di energia, ottenuti come differenza tra i dati di due letture successive. I consumi fatturati possono comprendere sia i
consumi rilevati (è possibile che vi sia una differenza tra i consumi rilevati e i consumi fatturati che può dipendere dal fa tto che ai consumi rilevati
vengano aggiunti consumi stimati) sia i consumi stimati (sono i consumi che vengono attribuiti in mancanza di letture rilevate (o autoletture), quando
cioè nella bolletta sono indicate letture stimate. Tali consumi vengono di norma calcolati sulla base delle informazioni sui consumi storici del cliente a
disposizione del venditore). Se l’utenza è dotata di un contatore elettronico teleletto, tutti i dati delle letture e dei consumi devo no essere riportati con
riferimento a ciascuna delle fasce orarie (sono periodi di tempo ai quali corrispondono diversi prezzi dell ’energia).
Le fasce orarie sono suddivise in:
− Fascia F1: da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 19.00, escluse le festività nazionali;
− Fascia F2: da lunedì a venerdì, dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, escluse le festività nazionali; sabato, dalle 7.00 alle 23.00, escluse le
festività nazionali;
− Fascia F3: da lunedì a sabato, dalle 00.00 alle 7.00 e dalle 23.00 alle 24.00; do menica e festivi, tutte le ore della giornata.
Nel caso di clienti domestici, per abitazioni servite in regime di tutela, i consumi sono distinti in fascia:
− Fascia F1, come sopra deﬁnita;
− Fascia F23, che comprende tutte le ore incluse nelle fasce F2 e F3 (cioè dalle 19.00 alle 8.00 di tutti i giorni feriali, tutti i sabati, domeniche e giorni
festivi).
Per le PMI deve essere indicata anche l’energia reattiva (è un'energia accessoria per il funzionamento degli apparecchi elett rici che non produce effetti
utili e aumenta le perdite di rete. È evidenziata separatamente in bolletta se supera una certa soglia, perché può essere ridot ta o annullata localmente
con particolari accorgimenti impiantistici (condensatori di rifasamento). L’energia reattiva e misurata i n kVarh e fatturata se il contratto lo prevede).

Riepilogo pagamenti
Indica la situazione dei pagamenti delle bollette precedenti e il tasso di interesse che sarà applicato se la bolletta veniss e pagata in ritardo. La bolletta
segnala anche se al momento della sua emissione risultano precedenti bollette non pagate; in questo caso vengono indicate le procedure che sarann o
seguite per ottenere il pagamento delle bollette scadute e i costi a carico del cliente in caso di sospensione e riattivazion e della fornitura per morosità.

Dettagli Ricalcoli

I ricalcoli si possono veriﬁcare nel caso :
1.
Ricalcolo per consumi stimati nel caso in cui si rendano disponibili le letture effettive ed i relativi consumi effettivi a s eguito di precedenti
bollette basate su letture stimate e relativi consumi stimati;
2.
Ricalcolo per modiﬁca dei dati di misura nel caso 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;
3.
Ricalcolo per modiﬁca delle componenti di prezzo applicate nel caso di una modiﬁca dei prezzi applicati, ad esempio legati a speciﬁche
sentenze del Tribunale amministrativo.
Il ricalcolo può dar luogo ad un saldo a debito o a credito del cliente, speciﬁcando la lettura iniziale e ﬁnale,il consumo c he ne risulta per differenza, gli
importi oggetto del ricalcolo, l’importo in euro da addebitare o accreditare al cliente e, nel caso 3, il motivo del ricalcol o, cioè il ricalcolo in virtù di una
speciﬁca norma contrattuale; ricalcolo per errore nel sistema di fatturazione; ricalcolo per altre motivazioni (da speciﬁcare).

Dettagli delle Imposte
La sezione dettagli delle imposte è presente sempre ed è comprensiva dei ricalcoli di importi già fatturati in bollette prece denti. Indica in dettaglio il
motivo e il periodo di riferimento del ricalcolo delle imposte (la voce, che comprende gli importi fatturati a debito o a credito al cliente, è pres ente in
bolletta quando vengono ricalcolati importi già fatturati in bollette precedenti per una modiﬁca dei consumi o dei prezzi a pplicati).
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La sezione ricalcoli è presente solo se nella bolletta vengono ricalcolati importi già fatturati in bollette precedenti. Indi ca in dettaglio il motivo e il
periodo di riferimento del ricalcolo (la voce, che comprende gli importi fatturati a debito o a credito al cliente, è presente in bolletta quando vengono
ricalcolati importi già fatturati in bollette precedenti per una modiﬁca dei consumi o dei prezzi applicati).

I ricalcoli si possono veriﬁcare nel caso di:
1.
Ricalcolo per consumi stimati nel caso in cui si rendano disponibili le letture effettive ed i relativi consumi effettivi a s eguito di precedenti
bollette basate su letture stimate e relativi consumi stimati
2.
Ricalcolo per modiﬁca dei dati di misura nel caso di una modiﬁca dei consumi dovuta ad esempio ad una ricostruzione dei consu mi per
malfunzionamento del contatore o ad un errore nel dato di lettura comunicato dal distributore.

Dettagli degli Oneri Diversi a Altri Oneri
La sezione dettagli degli oneri doversi è presente sempre ed è comprensiva dei ricalcoli di importi già fatturati in bollette precedenti. Indica in dettaglio
il motivo e il periodo di riferimento del ricalcolo de gli oneri diversi (la voce, che comprende gli importi fatturati a debito o a credito al cliente, è
presente in bolletta quando vengono ricalcolati importi già fatturati in bollette precedenti per una modiﬁca dei consumi o de i prezzi applicati).
I ricalcoli si possono veriﬁcare nel caso di:
1.
Ricalcolo per consumi stimati nel caso in cui si rendano disponibili le letture effettive ed i relativi consumi effettivi a s eguito di precedenti
bollette basate su letture stimate e relativi consumi stimati
2.
Ricalcolo per modiﬁca dei dati di misura nel caso di una modiﬁca dei consumi dovuta ad esempio ad una ricostruzione dei consu mi per
malfunzionamento del contatore o ad un errore nel dato di lettura comunicato dal distributore.

Dati del cliente e della fornitura - Informazioni sul Bonus sociale
È presente solo nelle bollette in cui è riconosciuto il bonus sociale (o una sua quota parte). Indica che per la fornitura è attivo un bonus e indica il mese
e l'anno in cui il cliente dovrà chiederne il rinnovo (il bonus sociale è uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità
per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spes a per l'energia alle famiglie in
condizione di disagio economico e ﬁsico e alle famiglie numerose. Vedi: Bonus elettrico su http://www.autorita.energia.it/it/ bonus_sociale.htm).

Comunicazioni Istituzionali
Informativa sulle comunicazioni dell’Autorità destinate ai clienti ﬁnali se sono stati emanati nuove normative e/o aggiornamenti delle normative
esistenti ed in vigore; la bolletta indica per esteso le delibere dell’Autorità che la data in cui iniziano a essere applicat e.

Informazioni su Aggiornamenti Prezzi e Tariffe
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Informativa sugli eventuali aggiornamenti dei corrispettivi se sono stati stabiliti aggiornamenti di prezzi o tariffe; la bol letta indica per esteso le
delibere dell’Autorità che hanno stabilito i nuovi prezzi e la data in cui iniziano a essere applicati.

