
 
 

 

GUIDA ALLA LETTURA 

OFFERTE LUCE AMICA E LUCE AMICA 2030 G7 

PREZZO VARIABILE MONORARIA BIORARIA E MULTIORARIA 

 
Sintesi degli Importi 
La bolletta indica in modo sintetico gli importi da pagare per le diverse voci di spesa. Le voci di spesa indicate su tutte le bollette nel riepilogo 
sono: 

•  Spesa per la materia energia; 

•  Spesa per il trasporto dell’energia   la gestione del contatore e oneri generali di sistema ; 

• Imposte; 

• Altre Partite 

• Totale IVA 

• Sconti e Promozioni 

• Totale imponibile 

 

Spesa per la materia energia 

Descrizione della 

voce di spesa   

Le voci di spesa sono composte da corrispettivi in 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 quot e mensili) e da corrispettivi in 
quota energia (euro/kWh) (comprende tutti gli importi da pagare in proporzione al consumo ).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 p otenza 
di 1 kW. Nella bolletta i consumi di energia elettrica sono fatturati in euro/kWh.  

I corrispettivi della Spesa per la materia energia possono essere aggiornati previa comunicazione al cliente.  

Componenti incluse  

 

La spesa 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 attiva: corrisponde al costo previsto contrattualmente per l’acquisto dell’energia elettrica che viene poi 
rivenduta ai clienti finali.L’energia può avere un prezzo diverso in funzione delle fasce orarie.   

• Perdite di rete: Corrisponde al costo dell’energia che non  arriva in modo utile al punto di consegna  

• Quota variabile: viene calcolata con la seguente formula Qvm =[ ∑ (Ci+Pri )
n
i=1 ×Pi×T] [ ∑ (Ci+Pri )]

n
i=1⁄  ; Dove: i: è 

l’indice riferito a ciascuna delle n fasce caratterizzanti la tipologia di fornitura; Ci (kWh): è l’ener gia attiva 
prelevata dal Cliente nel mese di riferimento in ogni singola fascia i; Pri (kWh): sono le perdite di rete su ogni 
singola fascia i; Pi (€/kWh): è il Corrispettivo Energia previsto applicato all’energia attiva prelevata in riferimento 
ad ogni singola fascia i; T: è il coefficiente correttivo , i cui valori sotto specificati variano in funzione del valore 
di PUNm, dove PUNm (€/kWh) è il valore medio degli ultimi 6 mesi – incluso il mese di competenza – dell’indice 
PUN, come sopra definito: Se PUNm in €/kWh risulta (≤0,036; >0,036 e ≤0,042; >0,042 e ≤0,048; >0,048 e 
≤0,054; >0,054 e ≤0,060; >0,060 e ≤0,066; >0,066) i valori rispettivamente indicati (0,000; 0,079; 0,119; 0,169; 

0,219; 0,269; 0,299) corrispondono ai valori   del coefficiente correttivo T 

• Corrispettivi Dispacciamento: coprono 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 sia con un corrispettivo fisso (euro/anno) che con un corrispettivo variabile 
(euro/kWh) 

• Corrispettivi Commercializzazione: corrispondono ai costi fissi sostenuti per svolgere le attività di gestione 

commerciale dei clienti. Si applica in misura fissa (euro/anno) e variabile (euro/kWh) 

• Componente PCV: Corrisponde ai costi fissi sostenuti per svolgere le attività di gestione commerciale dei clienti; 
è parametrata ad un livello corrispondente ai costi medi  attribuibili alle imprese di vendita che operano nel 
mercato libero ed è compensata mediante la componente DispBT. Si applica in misura fissa (euro/anno). 

• Corrispettivo DispBT; Serve a compensare la differenza tra gli importi complessivamente versati tramite la 

componente Commercializzazione (PCV) e i costi di gestione commerciale riconosciuti alle imprese di vendita in 
regime di tutela (diversi da quelli delle imprese di vendita del mercato libero, considerati dalla componente 
PCV. Si applica in misura fissa (euro/anno), a credito del cliente. 

• Oneri relativi all'acquisto di Garanzie di Origine da Fonti Rinnovabili: corrisponde al costo fisso previsto per 
l’acquisto di energia  solo da fonti rinnovabili. Si applica in misura fissa (euro/anno).  

• Sconto passa il favore: Sconto pari al 5% sul corrispettivo “Energia Fornita” applicato ai nuovi Clienti che, nel 
corso della durata della promozione sottoscrivono un contratto di fornitura di energia elettrica NWG Energia 
Luce Amica 2030 G7 e Luce Amica alle seguenti condizioni: 1. sottoscrivono il contratto Luce Amica 2030 G7 e 



 
 

 

Luce Amica grazie alla segnalazione di altri clienti NWG Energia (i segnalatori);  2.aderiscono alla offerta “PREZZO 
VARIABILE ENERGIA”; 3. scelgono quale modalità di pagamento delle proprie bollette l’addebito automatico 
SEPA. 

• Sconto Ricarica di energia: sconto sul corrispettivo “Energia Fornita” offerto in collaborazione con la società 

NWG S.pA. S.B.  per garantire una continua fornitura di energia ai clienti che hanno scelto soluzioni di 
efficientamento energetico sostenibile. In base alla potenza e/o dimension i del Prodotto acquistato e collaudato 
da NWG S.p.A. S.B., sarà associato al Cliente la sua “ricarica di energia”, cioè gli verrà riconosciuto un numero 
massimo di kWh mensili deducibili dai kWh effettivamente consumati nel mese di riferimento. Lo Sconto R icarica 
di Energia è cumulabile con le altre promozioni attive.  

 

Spesa per il trasporto dell’energia elettrica, la gestione del contatore e oneri generali di sistema  

Descrizione della 

voce di spesa   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 La voce di spesa relativa al Trasporto ed alla gestione del contatore può variare ogni trimestre ed è composta da:  
- Importi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori di consegnare ai clienti finali l’energia 

elettrica (trasporto distribuzione e misura). Sono composti 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  

• Una quota potenza (euro/kW/anno) è l'importo da pagare in proporzione alla potenza impegnata, anche in 
assenza di consumo di energia. Si paga in euro/KW/mese. Il prezzo annuo viene applicato in bolletta in quote 

mensili .  

• 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. I consumi di energia reattiva riguardano solo utente Altri Usi con 

Potenza disponibile superiore a 16,5 KW 
- Oneri generali che sono dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico ; di norma 

vengono riviste ogni trimestre dall’Autorità e sono composti: 

• Per i clienti domestici: i) da una quota energia (euro/kWh) che comprende tutti gli importi da pagare in 
proporzione al consumo. È espressa in euro/kWh. Ii)Per solo i clienti domestici non residenti è prevista anche 
quota fissa espressa in euro/anno.. Nella bolletta i consumi di energia elettrica sono fatturati in euro/kWh.  

• Per i clienti non domestici: i) da una quota fissa (euro/anno) che 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'elett ricità, qualunque 
sia la potenza impegnata (il prezzo annuo viene applicato in bolletta in quote mensili o giornaliere); ii) una quota 
potenza (euro/KW) e iii) una quota energia (euro/kWh) che comprende tutti gli importi da pagare in proporzione 
al consumo. È espressa in euro/kWh.. 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  La voce di spesa relativa al Trasporto e alla gestione del contatore 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 c ontatori e per gestire i 

dati delle letture.  

Trasporto (quote fisse): per i clienti domestici è costituita dalla componente denominata σ1. Per i clienti non  
domestici è composta dalla tariffa di distribuzione, misura e dalla componente UC6 ( quest’ultima serve a coprire 
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 ). È espresso in Euro/anno. 

Trasporto (quote potenza): per i clienti domestici è costituita dalla componente denominata σ2. Per i clienti non  

domestici dalla componente di distribuzione e e dalla componente  UC6 relative alla quota Potenza  È espresso in 
euro/kW/anno  

Trasporto (quote variabili): per i clienti domestici è costituita dalla componente σ3, dalla componente 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 integrazione. Si applica all’energia consumata ) 
e UC6 applicata all’energia consumata. Per il clienti non domestici è composta dalla componente di trasmissione, 
distribuzione e da UC3 e UC6 relative alla quota energia. È espresso in euro/kWh. 

La spesa per gli Oneri Generali  comprende gli 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 corrispettivo 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)  



 
 

 

Le componenti tariffarie ASOS e ARIM sono espresse, in generale, in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, 
centesimi di euro/kW impegnato per anno e centesimi di euro/kWh.  
Agli utenti domestici non è applicata la quota potenza. Agli utenti domestici in residenza anagrafica non è applicata  
nemmeno la quota fissa. 

 

Totale Imposte e Totale IVA 

Descrizione del 

corrispettivo 

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 residenti 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.  

• 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. Nel caso in cui questi 
vengano superati l’esenzione 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 

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 

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).  

 

Altre Partite  

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 
amministrativi di gestione delle richieste di modifica contrattuale o della fornitura (voltura, suggello, aumento di potenza, ecc) e il corrispettivo  
di Rinnovo Tessera Anter. 

 

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).  

 

Bonus sociale 

Questa voce è presente solo nelle bollette dei clienti domestici cui è riconosciuto il bonus socia le (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 Governo e re so 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'energia alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose. Vedi anche Bonus elettrico su 
https://www.arera.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 dovut o per l’anno in 
corso.  

https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm


 
 

 

 

 

Sconti e promozioni 

La sezione riguarda lo sconto Bolletta Zero che viene applicato sull'intero ammontare della bolletta del Cliente, ovvero a tutte le voci (Spesa per 

la materia energia, Spesa per il trasporto dell’energia,  la gestione del contatore e oneri generali di sistema, imposte, ecc..), riservato a tutti i  
clienti che abbiano sottoscritto il Listino “Luce Amica 2030 G7 Domestico” oppure “Luce Amica 2030 G7 Altri Usi” e siano associati ad ANT ER 
(Associazione Nazionale a Tutela delle Energie Rinnovabili), 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 e nergia 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 chied ere 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 elemen ti di dettaglio  
verrà sospeso fino a diversa ed esplicita disposizione da parte del cliente.  


