IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EnergyUp Luce Plus SDI - Conservazione

TIPOLOGIA Prezzo indicizzato
COMMODITY Energia
e siti alimentati in BT
SEGMENTO Condomini
per usi diversi dal domestico
Descrizione voce di costo

SPESA PER
L’ENERGIA

La voce comprende gli importi fatturati
relativamente alle diverse attività svolte dal
venditore per fornire l'energia elettrica al cliente
finale.

Descrizione del prezzo Componenti
QUOTA VARIABILE (€/KwH)

Vendita Energia
Commercializzazione e Vendita
Variabile
Sbilanciamento
Perdite di rete
Dispacciamento

QUOTA FISSA (€/MESE)

Commercializzazione e Vendita Fissa
DispBt
Servizio aggregazione e misure

QUOTA VARIABILE (€/KwH)
QUOTA FISSA (€/MESE)
QUOTA POTENZA (€/Kw/anno)

Il prezzo complessivo comprende le
componenti della tariffa di trasporto,
distribuzione e misura e le componenti
tariffarie UC3 e UC6.

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 l’energia. 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 elettrico, che vengono
pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico.
Tali importi sono definiti periodicamente
dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (Arera), il fornitore non ha possibilità di
modificarli.

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

Arim
Asos
La componente Asos serve per
finanziare il sistema di incentivi
riconosciuti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili e
da cogenerazione. È a carico di tutti i
clienti elettrici.

ALTRE PARTITE

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

QUOTA FISSA (€/MESE)

Energia Verde Opzionale
Servizio SDI - Conservazione sostitutiva

RICALCOLI

TOTALE IMPOSTE E IVA

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 ad esempio ad una ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore o ad un errore nel
dato di lettura comunicato dal distributore;
• una modifica dei prezzi applicati, ad esempio legati a specifiche sentenze del Tribunale amministrativo.
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%.

