GUIDA ALLA LETTURA DELLA BOLLETTA

SERVIZIO

Gas

SEGMENTO

Domestico

Questa guida alla lettura contiene la descrizione delle voci di spesa che compongono gli importi fatturati con l'offerta SEMPLICE WEB GAS per la
fornitura di gas.
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 GAS NATURALE
È l'importo richiesto a seguito delle diverse attività di approvvigionamento e commercializzazione svolte da Estra per fornirti il gas. Per l'offerta
sopraindicata, la voce è composta da:
per offerte sottoscritte dal 11/04/2019

QUOTA FISSA
(€/punto di fornitura/anno)

QUOTA ENERGIA
(€/Smc)

COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO

Corrispettivo 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.

COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO

Corrispettivo 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.

COMPONENTE MATERIA PRIMA

Componente che corrisponde al costo previsto per l’acquisto del
gas che verrà poi rivenduto ai clienti.
Si applica al gas consumato. Il prezzo non cambia al crescere dei
consumi, ma varia nelle diverse località del territorio nazionale in
rapporto alla maggiore o minore quantità di energia che si ottiene
a parità di gas consumato, espressa in bolletta dal PCS (potere
calorifico superiore convenzionale) della località. Il suo valore è
fisso e invariabile per 12 mesi (in sotituzione del Pfor).

Oneri di gradualità GRAD e CPR, stabiliti dall'Autorità (ARERA) per
il Mercato di Tutela.
Componenti QTint, QTpsv e CCR, aggiornate con periodicità
ALTRE COMPONENTI AUTORITÀ variabile e applicate nella misura definita dall'Autorità (ARERA)
per il Mercato di Tutela.
ALTRI ONERI

a seguito di variazione unilaterale delle condizioni economiche

QUOTA FISSA
(€/punto di fornitura/anno)

QUOTA ENERGIA
(€/Smc)

COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO

Corrispettivo 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.

COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO

Corrispettivo relativo ai costi sostenuti da un operatore sul
mercato libero per svolgere le attività di gestione commerciale dei
clienti. Il valore di tale corrispettivo è soggetto ad aggiornamento
da parte dell’Autorità (ARERA).

COMPONENTE MATERIA PRIMA

Componente che corrisponde al costo previsto per l’acquisto del
gas che verrà poi rivenduto ai clienti.
Si applica al gas consumato. Il prezzo non cambia al crescere dei
consumi, ma varia nelle diverse località del territorio nazionale in
rapporto alla maggiore o minore quantità di energia che si ottiene
a parità di gas consumato, espressa in bolletta dal PCS (potere
calorifico superiore convenzionale) della località. Il suo valore è
fisso e invariabile per 12 mesi (in sotituzione del Pfor).

QUOTA ENERGIA
(€/Smc)
ALTRI ONERI

Oneri di gradualità GRAD e CPR, stabiliti dall'Autorità (ARERA) per
il Mercato di Tutela.

Componenti QTint, QTpsv e CCR, aggiornate con periodicità
ALTRE COMPONENTI AUTORITÀ variabile e applicate nella misura definita dall'Autorità (ARERA)
per il Mercato di Tutela.

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE
Questi costi non dipendono da Estra ma sono determinati dall'Autorità (ARERA) per tutti i venditori. La spesa per il trasporto e gestione contatore
corrisponde agli importi relativi ai servizi di trasmissione/trasporto, distribuzione e misura (ovvero lettura del contatore e messa a disposizione
dei dati di consumo). Comprende anche gli importi fatturati riferiti alle componenti relative all'incentivazione e al recupero della qualità del
servizio e ai meccanismi perequativi dei suddetti servizi e alla eventuale componente “canoni comunali”, a copertura dei maggiori oneri derivanti
dall’incremento dei canoni di concessione di distribuzione.
QUOTA FISSA (€/punto di fornitura/anno)
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. La
spesa per gli oneri di sistema comprende corrispettivi destinati alla copertura dei seguenti costi relativi ad attività di interesse generale per il
sistema gas che vengono pagati dai clienti finali del servizio gas: a copertura del bonus gas (che però viene pagato solo dai condomini ad uso
domestico); per la realizzazione di progetti di risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas e a sostegno della
realizzazione delle reti di teleriscaldamento; a compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio; per meccanismi di
recupero degli oneri morosità nei servizi ultima istanza.
Le componenti sono denominate come segue: 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).
QUOTA FISSA (€/punto di fornitura/anno)
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. Per maggiori informazioni visita https://www.arera.it/it/bonus_gas.htm ù

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.

