IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EnergyUp Placet Variabile Gas Casa/Condominio

TIPOLOGIA Prezzo indicizzato
COMMODITY Gas
SEGMENTO Condomini e altri siti diversi dal domestico
Descrizione voce di costo
SPESA PER
LA MATERIA
GAS

La voce comprende gli importi fatturati
relativamente alle diverse attività svolte dal
venditore per fornire il gas naturale al cliente
finale.

QUOTA VARIABILE (€/kWh)
QUOTA FISSA (€/MESE)

SPESA PER IL TRASPORTO
DELL’ENERGIA ELETTRICA
E LA GESTIONE DEL
CONTATORE

La voce comprende gli importi fatturati per le
diverse attività che consentono ai venditori di
consegnare ai clienti finali il gas naturale. Tali
importi sono definiti periodicamente dall’Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(Arera), il fornitore non ha possibilità di
modificarli.

SPESA ONERI
DI SISTEMA

La voce comprende gli importi fatturati per la
copertura di costi relativi ad attività di interesse
generale per il sistema gas, che vengono pagati
da tutti i clienti finali del servizio gas. Tali importi
sono definiti periodicamente dall’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera),
il fornitore non ha possibilità di modificarli.

ALTRE PARTITE

Comprende gli importi eventualmente addebitati/accreditati al cliente finale per oneri diversi
rispetto a quelli relativi alla Spesa per la materia
gas, alla Spesa per il trasporto e la gestione del
contatore e alla Spesa per oneri generali.

RICALCOLI

Descrizione del prezzo Componenti
Corrispettivo Gas

Commercializzazione e Vendita Fissa

QUOTA VARIABILE (€/kWh)
QUOTA FISSA (€/MESE)

Il prezzo complessivo comprende le
componenti della tariffa di distribuzione e misura e delle componenti
tariffarie trasporto (Qt), qualità
commerciale (RS), perequazione (UG1) e
l'eventuale componente “canoni
comunali”, a copertura dei maggiori
oneri derivanti dall’incremento dei
canoni di concessione di distribuzione.

QUOTA VARIABILE (€/kWh)
QUOTA FISSA (€/MESE)

Il prezzo complessivo comprende le
componenti: RE (risparmio energetico),
UG2 (compensazione dei costi di
commercializzazione), UG3 (recupero
oneri di morosità per gli esercenti i
servizi di ultima istanza), GS (bonus
gas), pagata solo dai condomini con
uso domestico.

QUOTA FISSA (€/MESE)

Deposito cauzionale
Sconto domiciliazione bancaria
e fatturazione elettronica opzionale

La voce, che comprende gli importi fatturati a debito o a credito al cliente, è presente in bolletta solo se si sono verificati ricalcoli per una
modifica dei consumi dovuta a:
- una ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore;
- un errore nel dato di lettura comunicato dal distributore;
- una modifica dei prezzi applicati, ad esempio legati a specifiche sentenze del Tribunale amministrativo.

BONUS SOCIALE

Comprende gli importi accreditati ai clienti che hanno diritto al bonus. È uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità,
con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico un risparmio sulla spesa per la fornitura di gas.
Il bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL), per i consumi nell’abitazione di
residenza.

TOTALE IMPOSTE E IVA

Comprende le voci relative all’imposta di consumo (accisa), all'addizionale regionale e all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
L'accisa si applica alla quantità di gas consumato; l’aliquota aumenta se vengono superate determinate soglie di consumo annuo (scaglioni).
L’addizionale regionale si applica alla quantità di gas consumato ed è stabilita in modo autonomo da ciascuna regione nei limiti fissati dalla
legge.
L’IVA si applica sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze domestiche e per i condomini è pari al 10% per i primi 480 mc/anno
consumati, e al 22% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse.

