IMPRESA SICURA GAS
GUIDA ALLA LETTURA DELLA BOLLETTA

SERVIZIO

Gas

SEGMENTO

Altri Usi

SPESA MATERIA GAS NATURALE
È l’importo richiesto a seguito delle diverse attività di approvvigionamento e commercializzazione svolte da Estra per fornirti il gas.
Per questa offerta del mercato libero, la voce è composta da:
per offerte sottoscritte fino al 10/04/2019
QUOTA FISSA
(€/PDR/mese)
QUOTA ENERGIA
(€/Smc)

COMMERCIALIZZAZIONE
AL DETTAGLIO

Fissa e invariabile per 12 mesi

COMMERCIALIZZAZIONE
AL DETTAGLIO

Variabile e stabilita dall’Autorità (ARERA)

COMPONENTE
MATERIA PRIMA
ALTRI ONERI (€/Smc)

Fissa e invariabile per 12 mesi (in sotituzione del Pfor e Altre
Componenti Autorità)
Oneri di gradualità GRAD e CPR, stabiliti dall’Autorità (ARERA)

per offerte sottoscritte dal 11/04/2019
QUOTA FISSA
(€/PDR/mese)
QUOTA ENERGIA
(€/Smc)

COMMERCIALIZZAZIONE
AL DETTAGLIO

Fissa e invariabile per 12 mesi

COMMERCIALIZZAZIONE
AL DETTAGLIO

Variabile e stabilita dall’Autorità (ARERA)

COMPONENTE
MATERIA PRIMA
ALTRI ONERI (€/Smc)
ALTRE COMPONENTI AUTORITÀ (€/Smc)

Fissa e invariabile per 12 mesi (in sostituzione del Pfor)
Oneri di gradualità GRAD e CPR, stabiliti dall'Autorità (ARERA)
QTint, QTpsv e CCR, stabiliti dall’Autorità (ARERA)

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE
Questi costi non dipendono da Estra ma sono determinati dall’Autorità (ARERA) per tutti i venditori. È l’importo richiesto a seguito dei
costi sostenuti dal Distributore per: trasportare il gas attraverso la rete di distribuzione nazionale e locale fino al tuo punto di fornitura;
gestire il tuo contatore con i relativi dati di lettura.
QUOTA FISSA (€/PDR/mese)
QUOTA VARIABILE (€/Smc)

Come stabilite dall’Autorità (ARERA)

ALTRE COMPONENTI (€/Smc)
SPESA PER ONERI DI SISTEMA
Questi costi non dipendono da Estra ma sono stabiliti dall’Autorità (ARERA) e prevedono le stesse componenti previste per il mercato
di tutela. Sono relativi alla copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema gas. Comprendono le componenti: RE
(risparmio energetico), UG2 (compensazione dei costi di commercializzazione), UG3 (recupero oneri di morosità per gli esercenti i
servizi di Quota Energia (€/ ultima istanza), GS (bonus gas), pagata solo dai condomini con uso domestico.
QUOTA FISSA (€/PDR/mese)
QUOTA VARIABILE (€/Smc)

Come stabilite dall’Autorità (ARERA)

ALTRE COMPONENTI (€/Smc)
RICALCOLI
È il 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 per interessi di mora e deposito cauzionale, diversi da quelli relativi alle altre voci sopra
indicate. Se presenti, sono consultabili nel “Riepilogo altre partite” della bolletta.
BONUS SOCIALE GAS
È una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il bonus è stato introdotto dal Governo e reso
operativo dall’Autorità per l’energia, con la collaborazione dei Comuni. La domanda va presentata presso il Comune di residenza o presso
un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli.
Per maggiori informazioni visita https://www.arera.it/it/bonus_gas.htm
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 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 gli usi civili l’aliquota è pari al 10% per i primi 480 mc/anno consumati, e al
22% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse. I dettagli delle imposte sono consultabili nel “Riepilogo imposte” della bolletta.
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