MERCATO LIBERO

NUOVA BOLLETTA 2.0
GUIDA ALLA LETTURA DELLE VOCI DI SPESA PER I
CLIENTI SERVITI NEL MERCATO LIBERO DI ACEA
ENERGIA CON OFFERTA PLACET A PREZZO INDICIZZATO

IL TUO CONTO NEL DETTAGLIO
SPESA PER LA MATERIA ENERGIA
DESCRIZIONE DEL PREZZO
Il prezzo è composto da:
• una quota fissa (euro/anno)
• una quota energia (euro/kWh), che contiene un prezzo differenziato o meno per fasce orarie.
La durata di tale prezzo è 12 mesi così come indicato nel documento contrattuale.
COMPONENTI INCLUSE
Le quote di cui sopra includono i prezzi fisso e variabile di energia elettrica stabiliti da Acea Energia e comprensivi delle
perdite di rete oltre ai corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24 del TIS, così come applicati da
Terna all’utente del dispacciamento, tenendo
conto delle perdite di rete e al corrispettivo di cui all’Articolo 25 del TIS, così come applicato da Terna.
La componente variabile del prezzo è determinata ogni mese secondo la seguente formula
PVOL= (1+ λ)*(P _INGm +α) dove:
• λ è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al TIS;
• P _ INGm è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN, espresso in €/kWh, così come determinato dal
GME, eventualmente differenziato per fasce ai sensi del comma 18.3, e pubblicato sul sito
internet dell’Autorità;
• α è il parametro, liberamente determinato da Acea Energia fissato ed invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione
della fornitura, espresso in €/kWh rappresentativo dei costi per la spesa della materia prima non coperti dal PUN.

SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE
DESCRIZIONE DEL PREZZO
La tariffa può variare ogni trimestre ed è composta da:
• una quota fissa (euro/anno)
• una quota potenza (euro/kW/anno)
• una quota energia (euro/kWh)
COMPONENTI INCLUSE
Comprende gli 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.

GLOSSARIO
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).
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 (euro/kWh).
UC6 Serve per 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 composta da una parte applicata alla potenza impegnata
(euro/kW/anno) e una parte applicata all’energia consumata
(euro/kWh)
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SPESA PER ONERI DI SISTEMA
DESCRIZIONE DEL PREZZO
Le tariffe possono variare in corrispondenza del fabbisogno per la copertura degli oneri; di norma vengono riviste ogni
trimestre e sono composte da:
• per i clienti domestici da una quota energia (euro/kWh)
• per i clienti non domestici da una quota fissa (euro/anno) e una quota energia (euro/kWh)
COMPONENTI INCLUSE
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 prezzo complessivo comprende, dal 1 gennaio 2018, le componenti:
Asos (oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92) e ARIM (rimanenti
oneri generali).

GLOSSARIO
COMPONENTI CHE SI APPLICANO ALL'ENERGIA CONSUMATA
(€/KWH), DIPENDONO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA, DALLA
POTENZA IMPEGNATA E DAGLI SCAGLIONI DI CONSUMO
Fino al 1 gennaio 2018 le componenti erano ripartite in:
A2(oneri nucleari), A3 (incentivi alle fonti rinnovabili),
A4(agevolazioni per il settore ferroviario), A5 (ricerca 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).

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 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 sociale (o una sua quota parte), e
comprende l’importo accreditato al cliente a titolo di bonus.

IMPOSTE

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. 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%.
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CANONE DI ABBONAMENTO 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.

GLOSSARIO
QUOTA FISSA 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.
QUOTA ENERGIA Comprende tutti gli importi da pagare in
proporzione al consumo. È espressa in euro/kWh per l’elettricità e
in euro/Smc per il gas.
QUOTA POTENZA 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 o giornaliere. Ad esempio se il cliente ha 3kW di potenza
impegnata e il prezzo unitario è di 0,5500 euro/kW/mese, ogni mese
pagherà 3 x 0,5500 = 1,65 euro.
FASCE ORARIE Sono periodi di tempo ai quali corrispondono
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 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). Acea Energia ha offerte che prevedono
prezzi indifferenziati tra le fasce (stesso prezzo in tutte le ore del
giorno e per tutti i giorni) e anche prezzi differenziati per fasce (che
possono essere o le tre fasce come sopra riportate oppure essere
un'aggregazione delle stesse).

