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La spesa è composta dagli importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per fornire 
l’energia elettrica al cliente finale, ovvero l'acquisto dell’energia, al dispacciamento (il servizio che garantisce in 
ogni istante l’equilibrio tra la domanda e l’offerta di energia elettrica) e alla commercializzazione al dettaglio 
(legata alla gestione dei clienti).

Nel Servizio di Maggior Tutela, è l'Autorità a stabilire trimestralmente il prezzo della componente energia, 
tenendo conto dell'andamento del mercato energetico. Nel mercato libero, invece, alcuni costi relativi alla 
materia prima sono decisi dalla società di vendita e specificati nel contratto di fornitura. Proprio per questo 
motivo, questa è la spesa su cui i fornitori si fanno effettiva concorrenza.

Materia Energia



QUOTA FISSA

È la parte del prezzo, 
espressa in euro/anno, che 
si paga per avere un punto di 
consegna attivo, anche in 
assenza di consumo e, nel 
caso dell'elettricità, 
qualunque sia la potenza 
impegnata*.

Il prezzo annuo viene 
applicato in bolletta in quote 
mensili o giornaliere.

*È il livello di potenza indicato nei 
contratti e reso disponibile dal venditore
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Fasce orarie con decorrenza 1/1/07

FASCE ORARIE

Si considerano festivi: 1/6 gennaio;Lunedì di Pasqua;25 
Aprile;1 Maggio;2 Giugno;15 Agosto;8/25/26 Dicembre

F1   Ore di punta (peak) 
Nei giorni dal lunedì al venerdì:
dalle 7:00 alle 19:00

F2   Ore intermedie (mid-level) 
Nei giorni dal lunedì al venerdì: 
dalle 7:00 alle 8:00 e 
dalle 19:00 alle 23:00

F3   Ore fuori punta (off-peak) 
Nei giorni dal lunedì al venerdì: 
dalle 23:00 alle 7:00
Nei giorni di domenica e festivi* 
Tutte le ore delle giornata
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PERDITE DI FASCIA

Le perdite di rete sono le 
dispersione di energia elettrica 
che si verificano durante la 
produzione e la distribuzione di 
corrente. Dal momento in cui 
questa viene prodotta nelle 
centrali al momento in cui 
arriva nelle abitazioni dei nostri 
clienti parte dell’energia 
prodotta va persa e non 
raggiunge la destinazione. La 
quantità di corrente che si 
perde nel percorso all’interno 
della rete di distribuzione 
costituisce dunque la perdita 
di rete.
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DISPACCIAMENTO

Il dispacciamento energia è 
l’attività di gestione e di 
bilanciamento dei flussi di 
energia elettrica attraverso la 
rete di trasmissione e serve a 
garantire un corretto equilibrio 
tra domanda ed offerta. Una 
funzione fondamentale, dato 
che l’energia elettrica non può 
essere immagazzinata e di 
conseguenza va prodotta e 
consumata continuamente. 
Inoltre l’energia, che deve essere 
sufficiente a soddisfare la 
domanda, va trasmessa tramite 
la rete elettrica nazionale. Nel 
nostro Paese il dispacciamento 
energia è affidato a Terna*.

*TERNA: Sono i responsabili delle attività di pianificazione, sviluppo e manutenzione della rete di trasmissione nazionale 
(RTN) nonché della gestione dei flussi di energia elettrica che vi transitano. Assicurano che l’offerta di energia immessa 
nella rete sia costantemente uguale alla domanda, ossia ai consumi di elettricità.
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CORRISPETTIVO
MERCATO CAPACITÀ

Il Corrispettivo Mercato della 
Capacità è un onere nato per 
garantire l'efficienza del 
mercato dell'energia e la 
capacità del sistema elettrico di 
soddisfare i picchi di domanda.

Lo scopo è quello di assicurare 
una distribuzione dell’energia 
elettrica in quantità adeguata, 
garantendo in ogni condizione la 
copertura dei picchi di massima 
richiesta in ogni area della rete. 
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La spesa per il trasporto e la gestione del contatore è una voce che si trova sia nella bolletta della luce 
che in quella del gas ed indica gli importi da sostenere per il trasporto dell’energia elettrica o del gas 
dai venditori all’utente finale, compresa anche la gestione del contatore.
Con questa voce si intende indicare dunque la totalità dei servizi di trasmissione, distribuzione e 
misura dell’energia o del gas e gli importi fatturati da destinare ad incentivare o recuperare la qualità 
del servizio offerto.
Nel caso della bolletta dell’energia elettrica con questa voce si fa riferimento ai costi da sostenere per 
la consegna dell’elettricità.

Trasporto e gestione contatore



SERVIZIO DI
MISURA

La tariffa MIS è destinata a 
coprire i costi di installazione e 
manutenzione del misuratore 
(contatore), nonché i costi di 
rilevazione e registrazione delle 
misure. È applicata a tutti i clienti 
finali, ad eccezione delle utenze 
domestiche in bassa tensione.
La tariffa è espressa in centesimi 
di euro per kWh consumato per 
gli usi di illuminazione pubblica e 
per le utenze in bassa tensione 
per alimentazione di 
infrastrutture di ricarica pubblica 
dei veicoli elettrici, ed in 
centesimi di euro per punto di 
prelievo per anno per tutti gli altri 
usi. La tariffa MIS è aggiornata 
annualmente dall'Autorità entro il 
30 novembre dell'anno 
precedente a quello di efficacia.

TRASPORTO E GESTIONE
DEL CONTATORE
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SPESA PER IL
TRASPORTO

Comprende gli importi fatturati per 
le diverse attività che consentono 
ai venditori  di consegnare ai 
clienti finali l'energia elettrica o il 
gas.

 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.
Negli elementi di dettaglio i 
corrispettivi relativi a tali importi 
sono suddivisi in quota fissa, 
quota potenza e quota energia.

TRASPORTO E GESTIONE
DEL CONTATORE
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ENERGIA REATTIVA

È un'energia accessoria per il 
funzionamento degli apparecchi 
elettrici che non produce effetti 
utili e aumenta le perdite di rete.

È evidenziata separatamente in 
bolletta se supera una certa 
soglia, perché può essere ridotta 
o annullata localmente con 
particolari accorgimenti 
impiantistici (condensatori di 
rifasamento). L’energia reattiva e 
misurata in kVarh.

TRASPORTO E GESTIONE
DEL CONTATORE
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ACCISE E ADDIZ.
REGIONALI

L’accisa corrisponde all’imposta 
indiretta sul consumo, chiamata 
comunemente accisa, è un 
tributo che viene applicata alla 
quantità di energia consumata 
indipendentemente dal contratto 
o dal fornitore scelto, mentre  
l'addizionale regionale, è 
determinata da ciascuna regione 
sempre nei limiti dettati dalla 
legge, ad eccezione di quelle a 
statuto speciale che ne sono 
esenti. La Lombardia la ha 
abolita, mentre la Liguria e 
l'Abruzzo fanno una distinzione in 
base alla zona climatica 
dell'abitazione. Questa 
addizionale regionale, così come 
l'accisa nazionale, si paga in base 
alla quantità di gas consumata.
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IVA

L’ Imposta sul Valore 
Aggiunto è un’imposta 
entrata in vigore nel 1968 e 
viene aggiunta in varie fasi 
della produzione, nello 
scambio di beni di vario tipo 
e di servizi. Ci sono vari tipi di 
aliquote IVA a seconda dei 
vari settori di riferimento. 
Nell’energia elettrica e Gas ci 
sono solo 2 tipi di aliquote 
IVA: 10% e 22%.
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*ARERA: Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, 
l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo.

Gli oneri di sistema vengono addebitati per coprire i costi legati al sistema elettrico, e ammontano al 
21,8% del totale della bolletta. Vengono pagati da tutti i clienti domestici. Il costo degli oneri di sistema è 
al suo interno scomposto in molte voci diverse per luce e gas.

Prima di tutto è bene sapere che i costi di sistema sono stabiliti con cadenza trimestrale dall’ ARERA*  e 
valgono sia per gli utenti del Mercato Libero che Tutelato.

Oneri di sistema

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).

Ricalcoli

ALTRE VOCI



ALTRE VOCI

*Il Corrispettivo CMOR è un indennizzo introdotto dall'ARERA che garantisce alle società di vendita di luce e gas il recupero dei crediti non riscossi, mediante un sistema di 
indennizzo con addebito in bolletta da parte del nuovo gestore.

La voce altre partite è presente nelle bollette luce in cui sono addebitati o accreditati importi diversi dalla 
spesa per la materia energia, dalla spesa per il trasporto e la gestione del contatore e dalle altre voci 
presenti nella sintesi degli importi fatturati. Ad esempio, può comparire la voce relativa agli interessi di 
mora per ritardo pagamento. Oppure rientrano sotto la voce altre partite:

     L’addebito o la restituzione del deposito cauzionale.
     Gli indennizzi automatici.
     I contributi per l’allacciamento luce e gas.
     Il corrispettivo CMOR*.

Altre partite



ALTRE VOCI

Il bonus sociale elettrico è uno sconto sulla bolletta, previsto dal Governo e reso operativo dall'Autorità 
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per assicurare un risparmio sulla spesa dell'energia alle 
famiglie in condizione di disagio economico e fisico.
Per le forniture di energia elettrica esistono due tipologie di bonus sociale: il Bonus Sociale per disagio 
economico e quello per disagio fisico (Gravi condizioni di salute). A chi ha diritto al bonus per disagio 
economico a partire dal 2021, il riconoscimento in bolletta avverrà automaticamente, senza necessità 
di presentare una specifica domanda al Comune o all’ente da esso designato.

Bonus Sociale

A partire da luglio 2016 il Canone di abbonamento alla televisione per uso privato verrà rateizzato nella 
bolletta elettrica. Paga il canone ciascun cliente intestatario di un’utenza di energia elettrica 
nell’abitazione di residenza.

L’importo del canone per l'anno in corso è pari a 90€ e viene addebitato per famiglia anagrafica, 
indipendentemente dal numero di televisori posseduti, suddividendolo in 10 rate mensili da gennaio ad 
ottobre.

Canone RAI


