GUIDA ALLA LETTURA DELLA BOLLETTA

SERVIZIO

Energia Elettrica

SEGMENTO

Altri Usi

Questa guida alla lettura contiene la descrizione delle voci di spesa che compongono gli importi fatturati con le offerte ESTRA ENERGIE PLACET
VARIABILE IMPRESA, PROMETEO PLACET VARIABILE IMPRESA per la fornitura di energia elettrica.
Le voci di spesa sono raggruppate in tre sezioni: Spesa per la materia energia , Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e Spesa per oneri di
sistema. I termini utilizzati sono coerenti con quelli riportati nel Glossario dell'Autorità (ARERA).

SPESA MATERIA ENERGIA
È l'importo richiesto a seguito delle diverse attività di approvvigionamento e commercializzazione svolte da Estra per fornirti l'energia elettrica. Per le
offerte sopraindicate, la voce è composta da:

COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA

Corrispettivo PFIX relativo ai costi sostenuti da un operatore sul
mercato libero per svolgere le attività di gestione commerciale dei
clienti.
Il valore di tale corrispettivo risulta fisso e invariabile per 12 mesi
decorrenti dall’avvio della fornitura. L'importo applicato è indicato
nelle CTE (condizioni tecnico economiche) che hai sottoscritto.

COMPONENTE DI DISPACCIAMENTO DISPbt:
PARTE FISSA

Serve a compensare la differenza tra gli importi complessivamente
versati tramite la componente Commercializzazione (PCV) e i costi
di gestione commerciale riconosciuti alle imprese di vendita in
regime di tutela. Si applica in misura fissa (euro/anno), a credito del
cliente e il suo valore è determinato da ARERA e aggiornato con
periodicità variabile.

QUOTA FISSA (€/punto di
prelievo/anno)

ENERGIA F1
F1: lun-ven dalle 8 alle 19

ENERGIA F2
F2: lun-ven dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 + sabato dalle 7 alle 23

ENERGIA F3
F3: lun-sab dalle 23 alle 7 + domenica e giorni festivi 24/24h

ONERI DI COMMERCIALIZZAZIONE
PERDITE DI RETE F1
PERDITE DI RETE F2
QUOTA ENERGIA (€/kWh)

PERDITE DI RETE F3

DISPACCIAMENTO

Valori variabili mensilmente in base all'andamento del P.U.N,
Prezzo Unico Nazionale di acquisto all’ingrosso che si forma sulla
borsa elettrica italiana, pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati
Energetici (GME).
Il prezzo dell'energia viene applicato ai consumi suddivisi in 3 fasce
(F1, F2 e F3).
Onere alpha "α" applicato a titolo di spread, fisso e invariabile per
12 mesi decorrenti dall’avvio della fornitura. L'importo applicato è
indicato nelle CTE (condizioni tecnico economiche) che hai
sottoscritto.
Il prezzo dell’energia viene applicato anche alle perdite di
rete, stabilite dall’Autorità (ARERA) in base al parametro λ
corrispondente al livello di tensione del punto di prelievo.
Copre il costo del servizio di Terna che garantisce, in ogni momento
della giornata, l’equilibrio tra l’energia complessivamente immessa
nelle reti elettriche e l’energia complessivamente prelevata dai
clienti finali. È stabilito dall’ARERA e si applica all’energia
consumata. A questo si somma il corrispettivo mercato capacità, a
copertura degli oneri applicati da Terna agli utenti del
dispacciamento (fornitori di energia elettrica) a seguito dell'entrata
in vigore del nuovo sistema di remunerazione della disponibilità di
capacità di generazione di energia elettrica, c.d. mercato della
capacità, atto ad assicurare il raggiungimento e il mantenimento
dell'adeguatezza della capacità produttiva, con la finalità di
garantire la copertura della domanda nazionale e dei necessari
margini di riserva, nella misura definita dall'art. 34.8bis del TIV.

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE
Questi costi non dipendono da Estra ma sono determinati dall'Autorità (ARERA).
La spesa per il trasporto e gestione contatore comprende gli importi sostenuti per le attività di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di
trasmissione nazionali, di distribuzione locale e per l’attività di misura che comprende anche la gestione del contatore.
Il livello della spesa per tali attività è definito dall’Autorità, sulla base di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto dei costi
sostenuti per tali attività.
QUOTA FISSA (€/punto di prelievo/anno) Il prezzo complessivo comprende le componenti della tariffa di
QUOTA POTENZA (€/kW)
QUOTA VARIABILE (€/kWh)

trasporto, distribuzione e misura le componenti tariffarie UC3 e
UC6.

SPESA PER ONERI DI SISTEMA
Questi costi non dipendono da Estra ma sono determinati dall'Autorità (ARERA).
La spesa per gli oneri di sistema comprende corrispettivi destinati alla copertura dei seguenti costi relativi ad attività di interesse generale per il
sistema elettrico pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico: messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione territoriale; incentivi
alle fonti rinnovabili e assimilate; copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario; sostegno alla ricerca di sistema;
copertura del bonus elettrico (che però non viene pagato dai clienti cui è stato riconosciuto il bonus sociale); copertura delle agevolazioni per le
imprese a forte consumo di energia; integrazioni delle imprese elettriche minori e promozione efficienza energetica. Quindi per tutte le offerta del
mercato libero di Estra, questa voce contiene le stesse componenti previste per il Servizio di Maggior Tutela, ossia:
- ASOS (oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92)
- ARIM (rimanenti oneri generali).

RICALCOLI
Valore presente nel caso di rettifica di consumi fatturati in precedenza. I dettagli della rettifica sono consultabili nel riquadro "Ricalcoli" della
bolletta.

ALTRE PARTITE
È l'ammontare di tutti i costi, come ad esempio interessi di mora o Cambio Piano Sicuro (se previsto), diversi da quelli relativi alle altre voci sopra
indicate. Se presenti, sono consultabili nel "Riepilogo altre partite" della bolletta. Per Cambio Piano Sicuro si intende il corrispettivo fisso e
invariabile per 12 mesi il cui valore è definito nelle CTE (condizioni tecnico economiche) che hai sottoscritto.

BONUS SOCIALE ELETTRICO
È una riduzione sulle bollette dell'energia elettrica riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il bonus è stato introdotto dal Governo e reso
operativo dall'Autorità per l'energia.

CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO
È l'importo presente soltanto per i clienti privati residenti ed intestatari della bolletta.

TOTALE ALTRE IMPOSTE
È l'importo dell'imposta di consumo (accisa), dell'addizionale regionale e dell'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%. I dettagli delle imposte sono consultabili nel
"Riepilogo imposte" della bolletta.

