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Dati fornitura
Riepiloga le voci relative al punto di fornitura, 
al contrario e al contratto
OFFERTA COMMERCIALE
È il nome dato all’offerta commerciale relati-
va al contratto firmato dal cliente nel merca-
to libero.
COSTO MEDIO DELLA BOLLETTA COM-
PRENSIVO DI IMPOSTE
Il costo medio unitario della bolletta è calcola-
to come rapporto tra quanto complessiva-
mente dovuto, al netto di quanto fatturato 
nella voce Altre partite, e i kWh fatturati.
COSTO MEDIO DELL’ENERGIA
Il costo medio unitario della spesa per la ma-
teria energia è calcolato come rapporto tra 
quanto dovuto per la voce Spesa per la ma-
teria energia e i kWh fatturati.
TIPOLOGIA CLIENTE
Importante per le utenze domestiche, verifi-
care che per il punto di fornitura dove si ha la 
residenza sia indicata la dicitura “Domestico 
residente”. La distinzione tra residenti e non 
residenti, effettuata in base alla residenza 
anagrafica del titolare del contratto di for-
nitura, è infatti rilevante per l’applicazione di 
alcuni corrispettivi e importi della bolletta.

Intestazione
In alto a destra trovi indicazione 
del mercato di appartenenza

Sintesi importi
Sintetizza tutte le voci che compongono la spesa 
complessiva per la fornitura di energia elettrica
SPESA PER LA MATERIA ENERGIA
l prezzo è composto da: una quota fissa (euro/
anno); una quota energia (euro/kWh), con prez-
zo differenziato per fasce orarie per utenze 
con contatore elettronico teleletto. Può essere 
aggiornato ogni trimestre. Per i clienti domestici 
il prezzo è uguale per il trimestre, mentre per i 
clienti non domestici può variare di mese in mese. 
Comprende gli importi fatturati relativamen-
te alle diverse attività svolte dal venditore per 
fornire l’energia elettrica al cliente finale. Il prez-
zo complessivo applicato in bolletta è dato dalla 
somma dei prezzi per le seguenti componenti: 
energia (PE), dispacciamento (PD), perequazione 
(PPE), commercializzazione (PCV), componente 
di dispacciamento (DispBT). Per i clienti serviti in 
maggior tutela che ricevono la bolletta in forma-
to elettronico e che hanno attivato una modalità 
di pagamento con addebito automatico, la voce 
comprende lo sconto per la bolletta elettronica.
Spesa per trasporto e gestione contatore
La tariffa può variare ogni trimestre ed è compo-
sta da: una quota fissa (euro/anno); una quota po-
tenza (euro/kW/anno); una quota energia (euro/
kWh).
Comprende gli importi fatturati per le diverse at-
tività che consentono ai venditori di consegnare 
ai clienti finali l’energia elettrica. Il prezzo comples-
sivo comprende le componenti della tariffa di tra-
sporto, distribuzione e misura e le componenti 
tariffarie UC3 e UC6.
SPESA PER ONORI DI SISTEMA
Le tariffe possono variare in corrispondenza del 
fabbisogno per la copertura degli oneri; di norma 
vengono riviste ogni trimestre e sono composte: 
per i clienti domestici da una quota energia (euro/
kWh); per i clienti non domestici da una quota fis-
sa (euro/anno) e una quota energia (euro/kWh)
Comprende gli importi fatturati per la copertu-
ra di costi relativi ad attività di interesse gene-
rale per il sistema elettrico, che vengono pagati 
da tutti i clienti finali del servizio elettrico. Il prez-
zo complessivo comprende le componenti A2 
(oneri nucleari), A3 (incentivi alle fonti rinnovabili), 
A4 (agevolazioni per il settore ferroviario), A5 (ri-
cerca di sistema), Ae (agevolazioni alle industrie 
energivore), As (oneri per il bonus elettrico), UC4 
(imprese elettriche minori), UC7 (promozione 
dell’efficienza energetica), MCT (enti locali che 
ospitano impianti nucleari).

POSSIBILI VOCI AGGIUNTIVE:
RICALCOLI
Questa voce è presente solo nelle bollette in cui 
vengono ricalcolati importi già pagati in bollette 
precedenti, a causa di una modifica dei consu-
mi (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 Tri-
bunale amministrativo).
ALTRE PARTITE
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 
esempio, 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
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.
CANONE DI ABBONAMENTO RAI
Questa voce è presente solo nelle bollette in cui 
viene addebitata una quota del canone di abbona-
mento alla televisione dovuto per l’anno in corso.

Informazioni sullo stato dei pa-
gamenti delle fatture preceden-
ti e sul metodo di pagamento 
scelto

Indirizzo di 
recapito della
bolletta

Scadenza del
pagamento

Dati del 
cliente

Numero di 
pronto intervento

COME  LEGGERE 
LA  BOLLETTA
DELLA LUCE
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Dettaglio consumi
ultimi 12 mesi

Il grafico illustra i consumi di ogni mese, in 
kW, con la specifica della tipologia
Eff= Effettivo
Sti= Stima
ND= Non Disponibile
I dati sono suddivisi per fasce orarie.
Questa sezione deve essere inserita nella 
bolletta almeno una volta all’anno.

ENERGIA REATTIVA FATTURATA
È un’energia accessoria per il funzionamen-
to degli apparecchi elettrici che non produ-
ce effetti utili e aumenta le perdite di rete.
È evidenziata separatamente in bolletta se 
supera una certa soglia, perché può essere 
ridotta o annullata localmente con particola-
ri accorgimenti impiantistici (condensatori 
di rifasamento). L’energia reattiva e misura-
ta in kVarh.

Imposte e IVA

Comunicazione
pagamenti

Comprende le voci relative all’imposta di 
consumo (accisa) e all’imposta sul avalore 
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 ana-
grafica.
L’IVA si applica sull’importo totale dela bollet-
ta. 
Attualmente, per le utenze domestiche è 
pari al 10% 
per le utenze non domestiche è attualmente  
pari al 22%
alcune attività produttive godono dell’aliquo-
ta  ridotta pari al 10%.

In caso di fatture non pagate, è indicata la 
procedura per il pagamento e delle messa 
in mora.

Dettaglio letture
e consumi

La tabella illustra le letture del contatore con 
indicazione del tipo di lettura.

FASCE ORARIE
Sono periodi di tempo ai quali corrispondo-
no diversi prezzi dell’energia.
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 festi-
vità 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 fe-
stivi, tutte le ore della giornata.
Nel caso di clienti domestici, per abitazioni 
servite in regime di tutela i consumi sono 
distinti in fascia F1, come sopra definita, e fa-
scia 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).

CONSUMO ANNUO
È il consumo relativo a 12 mesi di fornitura ri-
cavato in base alle informazioni sui consumi 
precedenti del cliente.
Se queste informazioni non sono disponibili, 
viene fornita una stima. Nel caso di nuove at-
tivazioni viene indicato il “consumo da inizio 
fornitura”, fino a quando, trascorsi 12 mesi,  
dovrebbe essere disponibile il relativo dato 
effettivo. Il consumo annuo è ulteriormente 
suddiviso per ciascuna fascia oraria.


