NOME OFFERTA

Green Network Placet Fissa Luce Domestica

TIPOLOGIA CLIENTE

Domestico

TIPO PREZZO ENERGIA

Fisso Biorario
DETTAGLIO IMPORTI IN BOLLETTA
Componente di Generazione
(€ / kWh)

Perdite di sistema
(€ / kWh)

Dispacciamento
(€ / kWh)

Pfix

SPESA PER LA
MATERIA ENERGIA

(€ / PdP / anno)

Pvol
(€ / kWh)

Costo per
aggregazione misure
(€ / mese)

Bonus SDD e Fattura email
(€ / PdP / anno)

Prezzo materia prima previsto dall’offerta.

Comprende le perdite di rete (dispersioni naturali di energia generate durante il trasporto dell’elettricità dalla
centrale elettrica al luogo di fornitura); sono applicate in conformità ai valori fissati in modo convenzionale
dall’ARERA

Comprende i corrispettivi a remunerazione delle attività del servizio di dispacciamento e la componente di
dispacciamento DispBT, applicati in conformità ai valori definiti e aggiornati da ARERA.

Prezzo energia applicato in quota fissa (€ / PdP / anno).

Prezzo energia applicato in quota variabile, ossia proporzionale ai volumi prelevati (€ / kWh).

Corrispettivo corrisposto a Terna per il servizio di aggregazione delle misure dell’energia elettrica ai fini della
determinazione delle partite fisiche ed economiche inerenti il servizio di dispacciamento. È applicato per i soli
punti non trattati su base oraria in conformità ai valori definiti aggiornati periodicamente da ARERA.

Voci di sconto presenti soltanto per i clienti che hanno scelto la modalità di pagamento tramite addebito diretto
su conto corrente (SDD) e la ricezione della bolletta in formato elettronico per email.

NOME OFFERTA

Green Network Placet Fissa Luce Domestica

TIPOLOGIA CLIENTE

Domestico

TIPO PREZZO ENERGIA

Fisso Biorario
DETTAGLIO IMPORTI IN BOLLETTA

SPESA PER IL TRASPORTO,
GESTIONE DEL CONTATORE
E ONERI DI SISTEMA

RICALCOLI

ALTRE PARTITE

BONUS SOCIALE

Il prezzo complessivo comprende gli importi fatturati per le seguenti voci :
• Trasporto, gestione del contatore: include le componenti della tariffa di trasporto, distribuzione e misura e le componenti tariffarie UC3 e UC6;
• Oneri di sistema: 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).
Tali importi sono definiti periodicamente dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e sono applicati in Quota fissa (€/anno),
Quota energia (€/kWh) e Quota potenza (€/kW).

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).
Voce 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,
il corrispettivo CMOR, i contributi di allacciamento.

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 E IVA

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%.

CANONE ABBONAMENTO
ALLA TELEVISIONE

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui viene addebitata una quota del canone di abbonamento alla televisione applicato in bolletta ai sensi della
normativa vigente.

