BOLLETTA 2.0: GUIDA ALLA LETTURA
Con deliberazione 501/2014, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico stabilisce i criteri per la
trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e di gas distribuito a mezzo di reti urbane. Coerentemente con
quanto stabilito dall’AEEGSI si riporta di seguito descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi
della fattura:

Spesa Materia Gas Naturale: Comprende gli importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per
fornire il gas naturale al cliente finale. Per il settore del gas naturale comprende le voci relative all’approvvigionamento all’ingrosso
della materia prima e per tutte le attività connesse e la commercializzazione al dettaglio (legata alla gestione dei clienti).

Spesa Trasporto, contatore e oneri di sistema: Comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono ai
venditori di consegnare ai clienti finali il gas naturale da loro consumato. 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 relativi alle componenti relative all'incentivazione e al recupero della qualità del servizio e ai
meccanismi perequativi dei suddetti servizi.

Ricalcolo Spesa Materia Gas Naturale/Spesa Trasporto, contatore e oneri di sistema: La voce, che comprende
gli importi fatturati a debito o a credito al cliente, è presente in bolletta solo se si sono verificati ricalcoli per:
i. 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; oppure
ii. una modifica dei prezzi applicati, ad esempio legati a specifiche sentenze del Tribunale amministrativo.

P: prezzo materia gas, connesso all’attività di approvvigionamento all’ingrosso della materia prima.
Adeguamento PCS: serve ad adeguare il prezzo di un metro cubo di gas naturale all’effettiva energia in esso contenuta. Ovvero
all’effettivo calore da esso sprigionato

Sconto su P: sconto sul prezzo materia gas
Sconto Addebito in CC: sconto sul prezzo materia gas, in caso di scelta di modalità di pagamento in addebito diretta su conto
corrente

QTint: componente a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all’immissione del gas in Rete Nazionale
QTpsv: copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV
QTmcv: componente a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell’ambito del
servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV

CCR: copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso
CBRv: costo variabile di bilanciamento rete
CBRf: costo fisso di bilanciamento rete
GRAD: oneri per la gradualità nell’applicazione della riforma delle condizioni economiche
Cpr: componente a copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas
naturale

QVDv: quota vendita al dettaglio variabile
QVDf: quota vendita al dettaglio fissa
QOA: quota oneri aggiuntivi
Qst: quota stoccaggio
Accisa sul metano: Imposta erariale
Addizionale regionale sul metano: Imposta applicata dalle Regioni a Statuto Ordinario, secondo vigente normativa
Altre partite: Comprende gli importi eventualmente addebitati/accreditati al cliente finale per oneri diversi rispetto a quelli
relativi alla Spesa per la materia gas naturale, alla Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e alla Spesa per oneri generali. A
titolo di esempio, possono essere comprese nelle altre partite gli interessi di mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale,
gli indennizzi automatici, i contributi di allacciamento. A seconda della loro tipologia, tali importi possono essere soggetti ad
imposta sul valore aggiunto (IVA).
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Costo medio unitario della bolletta: Il costo medio unitario della bolletta è calcolato come rapporto tra quanto
complessivamente dovuto, al netto di quanto fatturato nella voce Altre partite, e gli Smc fatturati. L’informazione consente al
cliente una prima valutazione del costo medio della sua fornitura. Attenzione: il valore del costo medio come sopra calcolato, non
corrisponde al costo per Smc effettivo, in quanto risente della presenza tra gli importi a base del calcolo di quote fisse, espresse in
euro/cliente/mese (o euro/PDR/mese), e di corrispettivi differenziati per scaglioni di consumo, espressi in funzione del livello di gas
consumato, oltre che della eventuale voce relativa ai Ricalcoli.

Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: Il costo medio unitario della spesa per la materia gas
naturale è calcolato come rapporto tra quanto dovuto per la voce Spesa per la materia gas naturale e i Smc fatturati.
L’informazione consente al cliente una prima valutazione del costo medio relativo alle diverse attività svolte dal venditore per
fornirgli il gas naturale. Attenzione: il valore del costo medio come sopra calcolato, non corrisponde al costo per Smc effettivo, in
quanto risente della presenza tra gli importi a base del calcolo di quote fisse, espresse in euro/cliente/mese.
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