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Cos’è la bolletta 2.0
Dal 01 gennaio 2016, per effetto della delibera 501/14/R/com dell’Autorità dell’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema 
Idrico (AEEGSI), la bolletta tradizionale è stata sostituita dalla bolletta 2.0, ovvero un documento di fatturazione più 
sintetico, valido ai fini fiscali, che riporta le informazioni relative ai consumi energetici del cliente, gli importi fatturati 
e le modalità di pagamento. 

Perché è stata fatta
La bolletta 2.0 ha sostituito la bolletta tradizionale per fornire al consumatore un documento più chiaro,  semplice 
e comprensibile, composto da un solo foglio con tutti gli elementi essenziali di spesa e di fornitura ben evidenziati.
La semplificazione  riguarda in particolare i contenuti e i termini utilizzati nella bolletta sintetica, fondamentali per 
capire la spesa finale: ad esempio quelli che nella bolletta tradizionale venivano chiamati “servizi di vendita”, nella 
bolletta 2.0 si chiamano “spesa per la materia energia”, i servizi di rete “spesa per il trasporto e gestione del contatore”. 
Nella bolletta 2.0, inoltre, viene data evidenza anche alla “spesa oneri di sistema’’, una voce che prima non era 
evidenziata nelle bollette. Nel settore elettrico sono, ad esempio, gli incentivi alle fonti rinnovabili, i fondi necessari 
alla messa in sicurezza delle centrali nucleari o fondi alla ricerca. 
Le nuove bollette garantiscono anche una maggiore chiarezza in caso di eventuali conguagli, che devono essere 
evidenzati in un apposito box nel caso in cui ci siano errori di fatturazione. 

Guida alla lettura
 della bolletta

dell’energia elettrica
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Cosa contiene la bolletta 2.0

Come si potrà vedere negli esempi forniti nelle pagine successive, la nuova bolletta contiene i seguenti elementi:

Contatti del fornitore di energia e modalità di richiesta del servizio guasti

Dati del cliente

Dati della fornitura

Riepilogo dei dati di fattura più importanti, con importo, scadenza e data di emissione

Sintesi degli importi fatturati

Dettaglio delle letture 

Dettaglio dei consumi

Costo medio unitario del chilowattora/standard metro cubo

Addebito del canone TV

Comunicazioni importanti al cliente

Cosa devo fare se si vogliono più informazioni e dettagli sugli importi da pagare?

Chi volesse approfondire le diverse voci di spesa,  potrà richiedere al proprio fornitore una bolletta contenente 
gli elementi di dettaglio, ovvero le diverse pagine con la descrizione delle componenti che determinano la spesa 
complessiva. Gli elementi di dettaglio saranno sempre forniti in caso di risposta ai reclami.
 
Gli elementi in più che vengono forniti riguardano i dettagli sulla  spesa per la materia energia, spesa per il trasporto e 
la gestione del contatore, spesa per oneri di sistema. Per ognuno di queste voci viene specificato l’importo da pagare 
suddiviso per fasce, i prezzi unitari in euro, la distinzione in quota fisse, quota energia e quota potenza. 
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2. Dati del cliente

Nome e indirizzo del cliente, numero o 
codice del cliente, codice fiscale. 

1. Dati del fornitore

Esempio bolletta di Enel

Enel Servizio Elettrico - Servizio di Maggior Tutela
Casella postale 1100 - 85100 Potenza

MARIO ROSSI
VIA TORRICELLI 37
37136 VERONA

Pagina 1

DATI FORNITURA

N° CLIENTE
000000000

CODICE POD
IT001E000000000

CODICE FISCALE
MRARSS78C12L781T

 DATI BOLLETTA
Fornitura energia elettrica
N. Fattura  246003505001236
Del 12.07.2016

BIMESTRE
GIU.2016 - LUG.2016

  TOTALE DA PAGARE

131,03 €
Entro il 01.08.2016

TIPO FATTURA
ORDINARIA

+ Canone di Abbonamento alla TV per uso privato
(vedi Informazioni per i clienti)

70,00 €

DETTAGLIO FISCALE

Totale spesa energia/trasporto/oneri di sistema (A) 53,55 €
Totale Imposte e IVA (B)
Accisa su kWh 85 a 0,022700 €/kWh         1,93 €
Importo IVA 10% (su imponibile di euro 55,48)         5,55 €
TOTALE DELLA BOLLETTA 61,03 €
Canone di Abbonamento alla TV dal 01/2016 al 07/2016 70,00 €
TOTALE DA PAGARE 131,03 €

 GRAZIE!

I tuoi precedenti
pagamenti risultano
regolari!

  HAI UN GUASTO?

 PER SEGNALAZIONI
Numero Verde
e-distribuzione 803 500,
attivo h24, da rete fissa o
cellulari

 PER INFORMAZIONI
 scarica l'app gratuita
Guasti Enel o invia un
SMS con il tuo Codice
POD allo 320 20 41 500

 CONTATTI UTILI
Sito web
enelservizioelettrico.it
Punto Enel scopri quello
più vicino su
enelservizioelettrico.it
Numero Verde 800 900 800
199 50 50 55 a pagamento
da cellulari Costo servizio a
cura dell'operatore
telefonico

Casella Postale 1100 –
85100 Potenza, per
informazioni e reclami
scritti

 AUTOLETTURA
Puoi comunicarla dal
21.08.2016 al 26.08.2016.

Per sapere come fare, leggi i
dettagli indicati sul retro
della bolletta
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Spesa per la materia
energia (A) 25,95 €

Spesa per il trasporto e la
gestione del contatore (A) 12,20 €

Spesa per Oneri di Sistema
(A) 15,40 €

Totale imposte e IVA (B) 7,48 €

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

Totale
bolletta

61,03 €

Forniamo energia in
VIA TORRICELLI 37
37136 VERONA
Tariffa D2 bioraria
Tipologia cliente
Domestico residente
Tipologia pagamento
Addebito su conto corrente presso:
BANCA SPA
Data di attivazione delle
condizioni contrattuali
22/12/2008

Tipologia contatore
Contatore elettronico gestito per
fasce-(EF)
Potenza contrattualmente
impegnata
 3 kW (chilowatt)
Potenza disponibile
3,3 kW (chilowatt)
Tensione di fornitura
230  V - monofase

1

3. Dati della fornitura

Dati relativi al servizio di erogazione 
di energia elettrica. Questi indicano 
l’indirizzo di fornitura (che può essere 
diverso dall’indiizzo di residenza fornito 
nella sezione “dati del cliente“), la tipologia 
del cliente (utente domestico oppure no), 
dettgli relativi alle modalità di pagamento, 
la data di attivazione del contratto. 
Inoltre in questa sezione viene indicata 
la potenza impegnata (ovvero la potenza, 
definita contrattualmente, che è possibile 
utilizzare), e potenza disponibile (ovvero la 
potenza massima prelevabile, superata la 
quale “scatta il contatore“).
Infine è presente il nome del mercato di 
appartenenza: una fornitura di energia 
può essere attivata sul mercato libero, 
ovvero scegliendo un operatore (Enel, 
Eni, Dolomiti Energia, AGSM...), oppure 
sul mercato di maggior tutela (cioè ha 
le condizioni tariffarie dell’Autorità per 
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico 
- AEEGSI). Per maggiori informazioni in 
merito, vedi pag.9 e 10.

1 Nome del fornitore e indicazioni di contat-
to in caso di guasti o servizio clienti. 
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4. Riepilogo dati importanti

Riepilogo dei dati più importanti della 
fattura, ovvero l’importo totale da pagare, 
data di emissione della fattura e periodo 
di riferimento. 

4

5. Sintesi degli importi fatturati

Grafico riportante in forma sintetica le quattro voci di spesa che vanno a definire il prezzo 
di fornitura in bolletta. Queste sono: spesa per la materia energia (attività svolte dal 
venditore per fornire l’energia elettrica al cliente finale, come l’acquisto dell’energia, il 
dispacciamento, la gestione dei clienti), spesa per il trasporto e la gestione del contatore 
(attività che consentono ai venditori di consegnare ai clienti finali l’energia), spesa per 
oneri di sistema (copertura di costi relativi ad attività di gestione del sistema elettrico), e 
le imposte. Per maggiori informazioni in merito, vedi pag.9 e 10. 

5

9

9. Canone TV

È stato introdotto come pagamento in bol-
letta a partire da luglio 2016.
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CONSUMI FATTURATI E DETTAGLIO LETTURE

Consumo annuo

426

854

1430

Totale energia
attiva kWh.................... 2710

Somma dei consumi
fatturati negli ultimi 12

mesi

Consumo rilevato
dal 03.05.2016 al 03.07.2016

39

114

197

Totale energia
attiva kWh.................... 350

Consumi attribuiti sulla
base delle letture rilevate

dal distributore e/o da
autoletture

Consumo fatturato
dal 03.05.2016 al 03.07.2016

ORE PIENE (F1) 39

ORE VUOTE (F23) 311

Totale energia
attiva kWh.................... 350

Consumo fatturato nel
periodo in base alla tariffa

applicata

Dettaglio delle letture

Data
Energia attiva

Tipo
F1  F2 F3

03.05.16 2792 6395 10434 reale

31.05.16 2809 6434 10493 reale

30.06.16 2829 6494 10614 reale

03.07.16 2831 6509 10631 reale

Abbiamo calcolato questa bolletta tenendo conto delle letture sopra esposte. Gli importi relativi a eventuali letture stimate saranno oggetto di successivo ricalcolo.
 

 

Potenza Massima
Potenza massima rilevata il 06/2016: 2,0 kW
 

 

INFORMAZIONI PER I CLIENTI

Canone Rai in
bolletta –

importante
sapere che

$

La Legge di stabilità (nr. 208 del 28 dicembre 2015) prevede che, dal 2016, il Canone di
abbonamento alla televisione per uso privato  venga riscosso dall’Agenzia delle Entrate tramite
la bolletta di energia elettrica.
Il Canone di abbonamento alla televisione per uso privato, sarà presente a partire dalle fatture
di luglio 2016 in base agli importi comunicati dall’Agenzia delle Entrate. Nelle tue bollette
trovi una voce aggiuntiva, in cui viene indicato l’importo del Canone di abbonamento
alla televisione per uso privato che concorre a formare l’importo totale da pagare.
Per maggiori dettagli e informazioni è possibile consultare il sito web della RAI
(www.canone.rai.it), dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o il nostro sito
canonerai.enelservizioelettrico.it.

Sconto
Bollett@Online!$

Siamo lieti di confermarti che grazie all’attivazione sia di Bollett@Online che della
domiciliazione dei pagamenti, in questa bolletta ti è stato riconosciuto uno sconto di Euro 1,00

L’importo dello sconto è già compreso all’interno della voce “Spesa per la materia energia”, così
come previsto dall’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (allegato A della
delibera 501/2014/R/com e s.m.i.)

Attenzione: se revochi la domiciliazione o disattivi il servizio Bollett@Online per tornare alla
bolletta cartacea, lo sconto sarà revocato.

Costo
dell'energia $

In questa bolletta trovi applicate le condizioni economiche fissate dall'Autorità per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI).  L’ultimo aggiornamento è stato disciplinato dalle
Delibere 659/2015/R/eel e 660/2015/R/eel. Vuoi saperne di più? Vai su enelservizioelettrico.it,
nella sezione "Condizioni Economiche" per avere tutti i dettagli.

  QUALCHE
DUBBIO?
C'è qualcosa che non ti è
chiaro della nuova bolletta? Vai
sul sito enelservizioelettrico.it e
consulta le sezioni "Guida alla
lettura" e "Glossario".
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Costo medio $%

In questa bolletta il costo medio unitario della bolletta è 0,17 €/kWh. La cifra è calcolata come rapporto tra quanto

complessivamente dovuto e i kWh fatturati, al netto di quanto fatturato nella voce altre partite. Invece il costo medio unitario

relativo alla spesa per la materia energia è 0,07 €/kWh. Quest'ultimo è calcolato come rapporto tra quanto dovuto per la voce

spesa per la materia energia e i kWh fatturati.

I tuoi consumi per

fasce orarie
$%

Per rendere più chiaro il tuo profilo sul consumo orario, le letture del tuo contatore vengono rilevate secondo tre differenti fasce

orarie (come previsto dalla delibera AEEGSI 301/2012/R/eel). Vuoi conoscere le fasce orarie? Vai su enelservizioelettrico.it, clicca

"Condizioni Economiche" ed entra nella sezione "Tariffe Biorarie". Nella bolletta vedrai che i consumi delle fasce orarie F2 e F3

sono sommati in un unico valore di kWh al quale vengono applicati i costi relativi al periodo di fatturazione.

Per bollette sempre in

linea con i consumi,

comunica la lettura

del tuo contatore

$%

Con l'autolettura le bollette ricevute saranno calcolate sui consumi reali.

Prendi nota del numero cliente (lo trovi nella prima pagina della bolletta o lo puoi leggere sul display del contatore) e dei valori

delle letture A1, A2 e A3. Puoi rilevare le letture cliccando più volte sul pulsante del contatore elettronico fino a trovare, per ognuna

delle tre fasce orarie, la "lettura periodo corrente" (A1 è la fascia F1 delle ore di punta, A2 è la fascia F2 delle ore intermedie e A3 è

la fascia F3 delle ore fuori punta).

L'autolettura va comunicata nel periodo di competenza indicato in bolletta. Le modalità sono tante, tutte comode e facili:

- chiama il Numero Verde 800 900 800, gratuito da rete fissa. Da cellulare puoi utilizzare il numero a pagamento 199 50 50 55 al

costo applicato dal tuo operatore telefonico. Una voce preregistrata ti aiuterà nella comunicazione della lettura. Per ulteriore

assistenza, puoi parlare con un nostro operatore;

- vai al Punto Enel (per trovare il Punto Enel più vicino a te, vai su enelservizioelettrico.it);

- vai su eneleservizioelettrico.it, nella sezione My Enel. Sul nostro sito trovi anche la guida interattiva al servizio di autolettura e alle

modalità per effettuare le rettifiche di fatturazione (Contatore> Perché fare l’autolettura).

La lettura da te comunicata verrà utilizzata per il calcolo della prossima bolletta se, per lo stesso periodo, non sarà acquisita una

lettura da parte del distributore.

La nostra qualità si

conferma
$%

Enel Servizio Elettrico si conferma al primo posto della classifica sulla qualità dei servizi telefonici secondo la graduatoria

pubblicata dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. La classifica, riferita al II semestre 2014, mette a confronto le

principali 38 aziende di vendita di energia elettrica e gas con più di 50 mila clienti ed è strutturata su una serie di punteggi

assegnati ai singoli call center per i livelli di qualità effettivamente offerti ai clienti, come la disponibilità di linee telefoniche, i

tempi di attesa, la chiarezza delle risposte, la cortesia degli operatori, la capacità di risolvere il problema nel minor tempo

possibile.

Gestisci il tuo

contratto con una

telefonata

$%

Puoi sottoscrivere, modificare o disdire un contratto, attraverso il numero verde 800 900 800, gratuito da rete fissa nazionale

oppure il numero 199 50 50 55 a pagamento da cellulare (il costo è stabilito dal tuo operatore). Allo stesso modo puoi ricevere

assistenza commerciale per la tua fornitura. I nostri consulenti li trovi tutti i giorni. Ricordati sempre di avere a portata di mano il

Codice Fiscale e il Numero Cliente (guarda nella sezione Dati Bolletta).

Ti ascoltiamo $%

Puoi inviare richieste di informazioni o reclami scritti a “Enel Servizio Elettrico - Casella Postale 1100 - 85100 Potenza PZ” oppure al

numero di fax 800 900 150. Scarica il modulo reclami su enelservizioelettrico.it. Lo trovi alla sezione "Modulistica", alla voce

"Informazioni e reclami”. Oppure puoi ritirarlo presso un Punto Enel. Ogni reclamo scritto deve contenere: nome e cognome,

indirizzo di fornitura, indirizzo postale - se diverso dall'indirizzo di fornitura - o indirizzo e-mail.

Perché ti conviene

pagare la bolletta

entro la data di

scadenza

$%

La bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza per evitare di incorrere in sanzioni. Se paghi in ritardo, dovremo applicarti

le spese dei solleciti scritti di pagamento e gli interessi di mora annuali, pari a 3,55 (3,5 più TUR). Se il pagamento non viene

effettuato saremo costretti, dopo averti mandato un avviso con lettera raccomandata, a sospendere la fornitura per morosità.

Faremo richiesta al tuo distributore di competenza per la chiusura del contatore o provvederemo alla chiusura del contratto.

Come e dove pagare

la bolletta
$%

- Con la domiciliazione su conto corrente bancario, postale o su carta di credito.

- Dal portale di Enel Servizio Elettrico, registrandoti nell’Area Clienti, utilizzando la tua carta di credito  o il tuo account PayPal.

- Con il servizio CBILL dal tuo HomeBanking (verifica sul tuo HomeBanking se la tua banca offre questo servizio).

- Presso le ricevitorie del Lotto, le tabaccherie e i bar collegati alla rete Lottomatica Servizi e Sisal, o presso i punti vendita Coop

abilitati, o presso i punti collegati alla rete CiTyPoste Payment e PayTipper, in contanti, Bancomat o carta di credito.

- Con la carta Bancomat presso gli sportelli Bancomat Unicredit abilitati.

- Con il bollettino di conto corrente allegato alla bolletta, in banca o alla posta. Per trovare lo sportello bancario più vicino, dove

pagare senza spese o commissioni, vai su enelservizioelettrico.it o chiama da rete fissa il Numero Verde 800 900 800.

Pagina 3

Questa sezione riguarda il dettaglio sui dati 
letti sul contatore. La lettura del contatore 
può essere reale,  ovvero i dati di consumo 
sono stati effettivamente rilevati sul conta-
tore ad una certa data dall’impresa di distri-
buzione locale dell’energia elettrica; la lettura 
può essere stimata, ovvero si fa una stima 
dei consumi relativi ad un determinato perio-
do, che poi viene successivamente verificata 
quando si rendono  disponibili i dati reali (e 
in caso di non corrispondenza dei consumi 
si fanno dei conguagli). Infine si può avere 
l’autolettura, che avviene quando il consu-
matore comunica i propri dati di consumo al 
fornitore di energia.

6. Dettaglio delle letture

6

10

10. Comunicazioni al cliente

In questa sezione vengono riportate le co-
municazioni importanti al cliente. In que-
sto esempio viene riportata l’informazione 
relativa all’addebito del canone TV in bol-
letta e altre informazioni commerciali. 

8. Costo medio unitario 

Il costo medio unitario della bolletta è 
calcolato come rapporto tra quanto com-
plessivamente dovuto e i kWh fatturati. 
L’informazione consente al cliente una pri-
ma valutazione del costo medio della sua 
fornitura.

8

7. Dettaglio dei consumi

Questa sezione riguarda il dettaglio sui con-
sumi fatturati. In questa sezione si può vede-
re l’andamento dei consumi, riferito a diversi 
momenti della giornata, chiamati “fasce“. Le 
fasce orarie considerate sono la F1 (fascia 
diurna dalle 8 alle 18 nei giorni feriali), la F2 
(dalle 6 alle 7 e dalle 19 alle 22 dal lunedì al 
sabato compreso), e la F3 (ore notturne dalle 
23 alle 6, più i giorni festivi). In base a questo 
grafico è possibile capire come sono media-
mente distribuiti i propri consumi nell’arco 
della giornata. 

7
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DATI CLIENTE
CODICE CLIENTE: 1111111111
ROSSI MARIO
Codice Fiscale: MRARSS45A16L781E
Codice di riferimento: 111111111111111

BOLLETTA  PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Fattura n° 2016/0223592 del 16/02/2016
dal 01-nov-15 al 31-dic-15
TOTALE DA PAGARE: euro 121,90
SCADENZA: 18/04/2016
Modalità di pagamento: addebito, salvo buon fine, su conto corrente presso: BANCO POPOLARE.
Le ultime bollette precedenti già scadute ci risultano pagate. Grazie.
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ENERGIA ELETTRICA: Riepilogo Voci di Spesa (€) Dati Fornitura
 Spesa per la materia energia € 46,95
       - di cui: € 32,27 di competenza per prezzo contrattuale acquisto energia
 Spesa per il trasporto e la gestione del contatore € 24,24
 Spesa per oneri di sistema € 31,09
 Imposte € 8,54

Totale netto IVA € 110,82
IVA 10% (su imponibile di € 110,82) € 11,08

 Totale IVA € 11,08
TOTALE BOLLETTA (con riserva di conguaglio) € 121,90

 

Dettaglio imposte fatturate
Accisa sull'energia elettrica
Dal 01/11/15 al 31/12/15: 376 kWh a 0,0227 €/kWh = € 8,54

Letture e Consumi dal 01/11/2015 al 31/12/2015 (conguaglio in chiusura)
Consumo fatturato: 559 kWh (F1: 196 - F2: 172 - F3: 191)
Contatore elettronico gestito per fasce (EF)
Letture F1 F2 F3 Consumo kWh
Rilevata al 31/10/2015 6522 5742 24393 F1 F2 F3
Rilevata al 30/11/2015 6614 5827 24476 92 85 83
Rilevata al 31/12/2015 6718 5914 24584 104 87 108

Consumo rilevato per 61 gg. dal 01/11/2015 al 31/12/2015: 559 kWh (F1: 196 - F2: 172 - F3: 191)
 
Fascia F1 (ore di punta): dalle 8.00 alle 19.00 nei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività nazionali; Fascia F2  (ore intermedie): dalle
7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 7.00 alle 23.00 del sabato, escluse le festività nazionali; Fascia F3
(ore fuori punta): dalle 23.00 alle 7.00 nei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore dei giorni di domenica e festività nazionali.

Le stiamo fornendo energia in VIA TORRICELLI, 37 37136 VERONA (VR)

POD*: IT001E33223380 - Codice fornitura: 1043233232
Tipologia del cliente: UTENZA DOMESTICA - D2 - RESIDENTE
Contratto: ENERGYLAND - PREZZO DELL'ENERGIA INDICIZZATO
Tensione di Alimentazione: 220 V - BASSA TENSIONE
Potenza Disponibile: 3,3 kW - Potenza Impegnata: 3,0 kW
Data attivazione fornitura: 01/01/2013
Descrizione fornitura: ENERGYLAND
* Il codice POD identifica in modo certo il punto fisico sulla rete di distribuzione in cui l’energia viene
prelevata dal cliente finale. Potrà essere utilizzato per le comunicazioni inerenti il cambio di venditore.
Consumo annuo (kWh): F1= 1.090 - F2= 1.048 - F3= 1.246

SEGNALAZIONE GUASTI ELETTRICI: 803500 Numero Verde (ENEL
DISTRIBUZIONE S.P.A.)

Costo medio della fornitura
Costo medio unitario della bolletta: 0,218 €/kWh
Costo medio unitario della spesa per la materia energia* (€/kWh): 0,0839 di cui:
 0,0577 relativo al prezzo contrattuale di acquisto dell'energia che per il mese di
dicembre 2015 è pari a: 0,06551 in F1, 0,06299 in F2, 0,04623 in F3.

* comprensivo di quote fisse, voci di dispacciamento e commercializzazione al dettaglio, con
eventuali corrispettivi differenziati per scaglioni di consumo

Informazioni utili
Modalità di pagamento disponibili:
- domiciliazione con addebito automatico su conto corrente bancario o postale. E’ il metodo
più comodo e sicuro: per l'attivazione contatti il Servizio Clienti o compili il modulo posto a fianco
del bollettino allegato alla bolletta;
- bonifico bancario ad AGSM Energia Spa, sul c/c IBAN IT 11 Y 05034 11750 000000150000
oppure versamento sul conto corrente postale n° 82620154, con obbligo di specificare nella
causale il suo codice cliente e il numero di fattura;
- bollettino postale precompilato allegato alla bolletta, recandosi in banca o alla posta
(l’operazione è gratuita se viene effettuata presso uno degli sportelli bancari del Banco Popolare -
Società Cooperativa).

Autolettura del contatore. Può comunicarci in qualsiasi momento la lettura tramite: il sito
www.agsmperte.it, il numero 800 222955 (da fisso) o 045 8053861 (da cellulare), l'app
Countbox, lo Sportello Clienti più vicino. La procedura è molto semplice e le consente di
ricevere sempre in bolletta i consumi reali.

Novità: è arrivata la nuova bolletta di AGSM Energia!   
Come previsto dall’Autorità per l’energia (delibera 501/2014/R/COM) abbiamo realizzato una
bolletta più pratica e più semplice, con nuovi contenuti e una grafica più innovativa e colorata. La
nuova bolletta  espone le voci di spesa in modo chiaro e sintetico. Può visualizzare ulteriori
dettagli relativi alla sua fattura, accedendo all’area web del nostro sito internet. Se preferisce può
ricevere sempre insieme alla bolletta anche gli elementi di dettaglio, inoltrando la richiesta
attraverso il nostro sito (Richieste on-line > La tua bolletta > Operazioni sulla bolletta o sulla
modalità di fatturazione > Bolletta con gli elementi di dettaglio) o contattando il nostro Servizio
Clienti.

COMUNICAZIONI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA (AEEGSI)
Il bonus sociale elettricità del Ministero dello Sviluppo Economico per le famiglie in disagio economico e/o fisico può essere chiesto al proprio Comune.
Per informazioni visita i siti: www.sviluppoeconomico.gov.it o www.autorita.energia.it o chiama il n° verde 800.166.654

 

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ritardi nei pagamenti. In caso di ritardato pagamento, anche parziale, saranno addebitati gli interessi di mora, per i giorni che intercorrono dalla data di scadenza alla data di pagamento, pari al tasso di riferimento fissato dalla BCE
più 3,5 punti percentuali e le maggiori spese relative ai solleciti scritti di pagamento. Se il pagamento non viene effettuato saremo costretti, previo avviso a mezzo raccomandata (in cui viene specificato il termine ultimo di
pagamento e la modalità per attestare l'avvenuto versamento delle somme dovute), a richiedere al distributore competente la sospensione della/e fornitura/e per morosità e/o a risolvere il contratto.
Aggiornamenti prezzi e tariffe. Energia elettrica: tariffe per il trasporto e la gestione del contatore: delibera AEEGSI 654/2015/r/eel decorrenza 01/01/2016; oneri di sistema: delibera AEEGSI 657/2015/r/com decorrenza
01/01/2016; corrispettivi per la materia energia: delibera AEEGSI 659/2015/r/eel (quote fisse di commercializzazione) e 660/2015/r/eel decorrenza 01/01/2016; indice 'pun' (€/kWh) = 0,05638 in F1, 0,05099 in F2, 0,03853 in F3
decorrenza 01/01/2016.

CONTATTI UTILI
SERVIZIO CLIENTI: 800 55 28 66 Numero Verde - www.agsmperte.it
Sportelli clienti (scopri quello più vicino su www.agsmperte.it)
PER INFORMAZIONI E RECLAMI SCRITTI: Posta indirizzata a: AGSM Energia
Ufficio Reclami Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

MERCATO LIBERO

Esempio bolletta di AGSM

2. Dati del cliente

Nome e indirizzo del cliente, numero o 
codice del cliente, codice fiscale. 

1. Dati del fornitore

3. Dati della fornitura

Dati relativi al servizio di erogazione di 
energia elettrica. Questi indicano l’indi-
rizzo di fornitura (che può essere diver-
so dall’indiizzo di residenza fornito nella 
sezione “dati del cliente“), la tipologia del 
cliente (utente domestico oppure no), det-
tgli relativi alle modalità di pagamento, la 
data di attivazione del contratto. Inoltre 
in questa sezione viene indicata la poten-
za impegnata (ovvero la potenza, definita 
contrattualmente, che è possibile utilizza-
re), e potenza disponibile (ovvero la poten-
za massima prelevabile, superata la quale 
“scatta il contatore“).
Infine è presente il nome del mercato di 
appartenenza: una fornitura di energia 
può essere attivata sul mercato libero, 
ovvero scegliendo un operatore (Enel, 
Eni, Dolomiti Energia, AGSM...), oppure sul 
mercato di maggior tutela (cioè ha le con-
dizioni tariffarie dell’Autorità per l’energia 
elettrica, il gas e il sistema idrico - AEEGSI). 
Per maggiori informazioni in merito, vedi 
pag.9 e 10.

Nome del fornitore e indicazioni di contat-
to in caso di guasti o servizio clienti. 

4. Riepilogo dati importanti

Riepilogo dei dati più importanti della fat-
tura, ovvero l’importo totale da pagare, 
data di emissione della fattura e periodo 
di riferimento. 

1

2

3
4

5

6

1
8

10

1

5. Sintesi degli importi fatturati

Grafico riportante in forma sintetica le quattro voci di spesa che vanno a definire il prezzo 
di fornitura in bolletta. Queste sono: spesa per la materia energia (attività svolte dal 
venditore per fornire l’energia elettrica al cliente finale, come l’acquisto dell’energia, il di-
spacciamento, la gestione dei clienti), spesa per il trasporto e la gestione del contato-
re (attività che consentono ai venditori di consegnare ai clienti finali l’energia), spesa per 
oneri di sistema (copertura di costi relativi ad attività di gestione del sistema elettrico), e 
le imposte. Per maggiori informazioni in merito, vedi pag.9 e 10.  

7

Per gli altri punti si rinvia 
alla pagina successiva

7
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Informazioni relative al mix energetico del contratto da lei sottoscritto.�Gentile cliente, l'energia da lei consumata è certificata COFER (Certificazione di Origine per impianti alimentati da Fonti Rinnovabili) per il 100%. Questo
significa che l'energia vendutale viene commercialmente definita, per la percentuale sopra indicata, come energia elettrica immessa in rete e prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili (ai sensi dell'articolo 1, lettera g), della
delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 104/11).

Orario di assistenza telefonica con operatore (numero verde 800-552 866 (da rete mobile 199-129 191)): 8.00 - 20.00 da lunedì a venerdì; 8.00 - 13.00 sabato (servizio automatico attivo tutti i giorni 24 ore su 24).

Orario apertura Sportello Clienti. Sede di Verona in lungadige Galtarossa (ingresso Via Campo Marzo, 6/B): dal lunedì al giovedì 7.45 - 16.00; venerdì 7.45 - 13.00; sabato 8.30 - 13.00. Per gli indirizzi e orari di apertura degli altri
sportelli visiti il sito www.agsmperte.it.

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica nei due anni precedenti (secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009).
Energia approvvigionata nel mercato libero da AGSM Energia Spa. Fonti primarie utilizzate nell'anno 2012: Fonti rinnovabili 30,7%; Carbone 18,2%; Gas Naturale 40,0%; Prodotti petroliferi 1,3%; Nucleare 4,0%; Altre fonti 5,8%. Fonti
primarie utilizzate nell'anno 2013: Fonti rinnovabili 34,6%; Carbone 19,3%; Gas Naturale 35,6%; Prodotti petroliferi 1,1%; Nucleare 4,6%; Altre fonti 4,9%.
Energia immessa nel sistema elettrico italiano (valori pubblicato dal GSE in data 29 luglio 2014). Fonti primarie utilizzate nell'anno 2012: Fonti rinnovabili 30,7%; Carbone 18,9%; Gas Naturale 39,1%; Prodotti petroliferi 1,3%; Nucleare
4,2%; Altre fonti 5,8%. Fonti primarie utilizzate nell'anno 2013: Fonti rinnovabili 37,5%; Carbone 18,5%; Gas Naturale 33,7%; Prodotti petroliferi 1,0%; Nucleare 4,7%; Altre fonti 4,6%.

Infomazioni e reclami scritti: l'apposito modulo è disponibile sul sito www.agsmperte.it. Nel caso non intenda utilizzare tale modulo, nella comunicazione dovrà indicare i seguenti dati minimi: a) nome e cognome; b) l’indirizzo di
fornitura; c) l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o telematico; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi).

Glossario dei principali termini utilizzati nei documenti di fatturazione: può consultare il sito www.agsmperte.it.

AREA WEB sul sito www.agsmperte.it:
Richieste online per inoltrare segnalazioni e richieste (potendone controllare in tempo reale lo stato di avanzamento) su: operazioni contrattuali, elementi di dettaglio bollette e rettifiche di fatturazione, contatore e consumi
previsti, pagamenti e rimborsi.
Sportello online (area riservata cui potrà accedere dopo una veloce registrazione) ove può: consultare la situazione pagamenti e l'estratto conto, visionare e scaricare copia pdf delle bollette, effettuare pagamenti con carta di
credito.

Esempio bolletta di AGSM

Nella bolletta AGSM, i dettagli delle let-
ture e dei consumi sono riportati nella 
stessa tabella.  Nella  parte sinistra ven-
gono riportati i dettagli delle letture.  
La lettura del contatore può essere reale,  ov-
vero i dati di consumo sono stati effettiva-
mente rilevati sul contatore ad una certa data 
dall’impresa di distribuzione locale dell’energia 
elettrica; la lettura può essere stimata, ovvero 
si fa una stima dei consumi relativi ad un de-
terminato periodo, che poi viene successiva-
mente verificata quando si rendono  disponibili 
i dati reali (e in caso di non corrispondenza dei 
consumi si fanno dei conguagli). Infine si può 
avere l’autolettura, che avviene quando il con-
sumatore comunica i propri dati di consumo al 
fornitore di energia.

6. Dettaglio delle letture 

10. Comunicazioni al cliente

In questa sezione vengono riportate le co-
municazioni importanti al cliente. In que-
sto esempio viene riportata l’informazione 
relativa all’addebito del canone TV in bol-
letta e altre informazioni commerciali. 

8. Costo medio unitario 

Il costo medio unitario della bolletta è 
calcolato come rapporto tra quanto com-
plessivamente dovuto e i kWh fatturati. 
L’informazione consente al cliente una pri-
ma valutazione del costo medio della sua 
fornitura.

7. Dettaglio dei consumi

Nella stessa tabella, nella parte destra, si può 
vedere l’andamento dei consumi, riferito a di-
versi momenti della giornata, chiamati “fasce“. 
Le fasce orarie considerate sono la F1 (fascia 
diurna dalle 8 alle 18 nei giorni feriali), la F2 (dal-
le 6 alle 7 e dalle 19 alle 22 dal lunedì al sabato 
compreso), e la F3 (ore notturne dalle 23 alle 
6, più i giorni festivi). In base a questo grafico è 
possibile capire come sono mediamente distri-
buiti i propri consumi nell’arco della giornata. 
Infine, nella grafico riportato sotto la tabella 
delle letture e dei consumi, è possibile vedere 
un grafico sull’andamento storico dei consumi.
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Trenta S.p.A.
via Fersina, 23
38123 TRENTO
info@trenta.it - www.trenta.it

per informazioni e reclami ci può contattare al numero verde o scrivere a Trenta S.p.A. via Fersina, 23 38123 TRENTO

Direzione e coordinamento
di Dolomiti Energia S.p.A.
Cap. Soc. euro 17.316.300,00 i.v. 
Cod. Fisc - P.IVA e Reg. Impr. 01812630224

in collaborazione con

ENERGIA ELETTRICA  - mercato libero
cliente
ROSSI MARIO
VIA TORRICELLI, 37  37136 VERONA
codice fiscale MRARSS13R16L781Y
codice partner 0000000
conto contrattuale 0000000

fornitura
VIA TORRICELLI, 37 37136 VERONA
codice POD:  IT221E00000000
potenza impegnata: 3,00 kW
potenza disponibile: 3,30 kW
tensione:  BT - Monofase rete 230V
tipologia di cliente:  domestico residente
contratto:  00000000 decorrenza: 01/07/2015

offerta:  Family Pun-Ta verde
fattura n°

del

importo da pagare Euro

scadenza

periodo fatturato

consumo fatturato kWh

41600205768
22/01/2016

38,87
11/02/2016
01 Dicembre 2015
31 Dicembre 2015
213

Numero Verde mercato libero

800 030 030

fattura 41600205768 del 22/01/2016 protocollo 1220116325258174

SEGNALAZIONE GUASTI

800.969.888 - S.E.T. DISTRIBUZIONE SPA

ANDAMENTO STORICO DEI CONSUMI

0 0 0 0 0 0 0 0
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EUROSINTESI DEGLI IMPORTI

17,46spesa per la materia  energia
6,59spesa per il trasporto e la gestione del contatore
9,93spesa per oneri di sistema
1,36imposte

dettaglio IVA imponibile IVA
Iva 10% 35,34 3,53

3,53
38,87TOTALE BOLLETTA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale aut. N.4063/2003 del 24/01/03 dell'Ag. delle Entrate di Trento

totale IVA (IVA ad esigibiltà immediata)

CONSUMI
F1 F2 F3 Tot periodo

effettivi 54 58 101 213 01/12/15-31/12/15
fatturati 54 58 101 213 01/12/15-31/12/15

da inizio contratto 289 287 343 919

F2+F3: 74,65%

F1: 25,35%

ripartizione dei consumi effettivi

LETTURE contatore: 10T4E5A2414176209 di tipo elettronico trattato a fasce
30/11/2015 31/12/2015

UM fascia rilevata rilevata
kWh F1       1.529       1.583
kWh F2       1.600       1.658
kWh F3       1.950       2.051

costo medio unitario totale:  euro 0,182488 costo medio unitario materia: euro 0,081972 

Esempio bolletta di Dolomiti Energia

2. Dati del cliente
Nome e indirizzo del cliente, numero o 
codice del cliente, codice fiscale. 

1. Dati del fornitore

3. Dati della fornitura
Dati relativi al servizio di erogazione di ener-
gia elettrica. Questi indicano l’indirizzo di for-
nitura (che può essere diverso dall’indiizzo di 
residenza fornito nella sezione “dati del clien-
te“), la tipologia del cliente (utente domestico 
oppure no), dettgli relativi alla data di attiva-
zione del contratto. Inoltre in questa sezione 
viene indicata la potenza impegnata (ovvero 
la potenza, definita contrattualmente, che 
è possibile utilizzare), e potenza disponibile 
(ovvero la potenza massima prelevabile, su-
perata la quale “scatta il contatore“).
Infine è presente il nome dell’offerta e il 
nome del mercato di appartenenza: una 
fornitura di energia può essere attivata sul 
mercato libero, ovvero scegliendo un ope-
ratore (Enel, Eni, Dolomiti Energia, AGSM...), 
oppure sul mercato di maggior tutela (cioè ha 
le condizioni tariffarie dell’Autorità per l’ener-
gia elettrica, il gas e il sistema idrico - AEEGSI). 
Per maggiori informazioni in merito, vedi 
pag.9 e 10.

Nome del fornitore e indicazioni di contat-
to in caso di guasti o servizio clienti. 

4. Riepilogo dati importanti
Riepilogo dei dati più importanti della fattura, 
ovvero l’importo totale da pagare, data di emis-
sione della fattura e periodo di riferimento. 

1

2 3

3

5

4

5. Sintesi degli importi fatturati

Tabella riportante in forma sintetica le quattro voci di spesa che vanno a definire il prezzo 
di fornitura in bolletta. Queste sono: spesa per la materia energia (attività svolte dal 
venditore per fornire l’energia elettrica al cliente finale, come l’acquisto dell’energia, il di-
spacciamento, la gestione dei clienti), spesa per il trasporto e la gestione del contato-
re (attività che consentono ai venditori di consegnare ai clienti finali l’energia), spesa per 
oneri di sistema (copertura di costi relativi ad attività di gestione del sistema elettrico), e 
le imposte. Per maggiori informazioni in merito, vedi pag.9 e 10.  

Questa sezione riguarda il dettaglio sui 
consumi fatturati e i dati letti sul contatore 
e l’andamento dei consumi, riferito a diversi 
momenti della giornata.  Per maggiori dettagli 
su cos’è la lettura dei consumi e sul significato 
delle fasce orarie F1, F2, F3, leggi il punto 6 
della bolletta Enel.

6. Dettaglio delle letture

7
7

6

1

8

8. Costo medio unitario 
Il costo medio unitario della bolletta è calco-
lato come rapporto tra quanto complessiva-
mente dovuto e i kWh fatturati. L’informazio-
ne consente al cliente una prima valutazione 
del costo medio della sua fornitura.
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fattura 41621205768 del 22/01/2016 protocollo 1220121325258174

periodo
unità di
misura

prezzi unitari
euro quantità euroscaglioneIN DETTAGLIO

spesa per la materia  energia
energia - F1 01/12/2015 - 31/12/2015 0,065510        54 3,54! /kWh
energia - F2+F3 0,051987       159 8,27! /kWh
imposte
accisa 0,022700        60 1,36! /kWh

ALTRE INFORMAZIONI

Tariffe di riferimento dell'AEEGSI
Accise: decorrenza 01/01/01 L. n.388 del 23/12/2000; decorrenza 01/01/12 D.M.F. del 30/12/2011, decorrenza 01/06/12 D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con la Legge 26 aprile 2012, n. 44.
Addizionali: decorrenza 01/01/01 L. n.388 del 23/12/2000; dal 01/01/12 soppresse dal D.M.F. del 30/12/2011 tranne che per le sole Regioni a Statuto Speciale (salvo loro provvedimento di non 
applicazione); dal 01/04/12 soppresse per tutte le regioni dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con la Legge 26 aprile 2012, n. 44;
Le variazioni si applicano con il criterio del "pro-die", tutti i valori presenti in fattura possono essere oggetto di conguaglio.
Glossario dei principali termini utilizzati nei documenti di fatturazione (del. AEEG 194/2012/R/COM)
- sul sito di Trenta www.trenta.it al menu "normativa"
- sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al sito http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/194-12.pdf

Comunicazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

PAGAMENTO E SCADENZA DELLA BOLLETTA
La bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza indicata sul riepilogo. In ogni caso il termine di scadenza del pagamento non sarà inferiore a venti giorni dalla data di emissione della fattura.
La bolletta può essere pagata:
- con addebito permanente in conto corrente bancario o postale;
- utilizzando il bollettino bancario "freccia#,  senza alcun onere, presso Unicredit Banca e Casse Rurali Trentine; presso tutte le altre banche, con eventuali oneri a carico del Cliente; il bollettino "freccia# è 
anche pagabile tramite i servizi Internet Banking delle maggiori banche. 
- a mezzo bollettino di c/c postale precompilato allegato alla bolletta, se richiesto dal Cliente al numero verde 800 030 030, con l'addebito delle relative spese di commissione.
- nelle ricevitorie abilitate al servizio Lottomatica, per importi fino a 1.500 Euro, utilizzando l'apposito 
codice a barre e con l'addebito delle relative spese di commissione.
- Tramite carta di credito (per i clienti con Bollettino) direttamente all interno dello sportello online di Trenta per i clienti registrati, oppure anche su 
https://www.trenta.it/sportello/pagamento-carta-di-credito. 
Il pagamento prevede delle spese di transazione ed un importo massimo pagabile pari a 10.000 euro.
- Tramite il Servizio CBILL direttamente da internet banking.
E' possibile la rateizzazione di quanto dovuto, nei casi previsti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, come da delibera n.229/01 per il gas naturale e n.200/99 per l'energia elettrica. Tale richiesta di 
rateizzazione deve essere comunicata al numero verde 800 030 030 almeno 10 giorni prima della scadenza della fattura. 
In caso di pagamento posticipato saranno addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura del tasso di riferimento BCE, incrementato di 3,5 punti percentuali. Il mancato 
pagamento può determinare la sospensione della fornitura, come previsto dal vigente regolamento. Eventuali importi fatturati per attività diverse dalla somministrazione del servizio possono essere pagati 
separatamente previa comunicazione al numero verde 800 030 030 almeno 10 giorni prima della scadenza della fattura.
BOLLETTE NON PAGATE
Ricordiamo che la bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza, onde evitare la sospensione della fornitura. Se ha già pagato, per favore ignori l'eventuale sollecito ricevuto. Se deve ancora 
pagare, consigliamo di farlo subito, nelle modalità indicate nel paragrafo "Pagamento e scadenza della bolletta". Se è in corso la sospensione della fornitura, può evitarla inviando tempestivamente la 
documentazione dell'avvenuto pagamento al numero di fax 0461 362.447 o all'indirizzo email crediti@cert.trenta.it. 
Se paga dopo che la fornitura è stata sospesa, addebiteremo le spese previste per la sospensione e riattivazione, pari a !  72,83 per energia elettrica (ridotte ad !  59,42  nel caso di utenze già predisposte 
per la telegestione $ commi 19.3 e 24.1 all. "B# delib. AEEG n. 348/07),  !  155 per la fornitura di Gas ed !  100 per la fornitura di Acqua. La fornitura sarà ripristinata dopo il riscontro dell'avvenuto 
pagamento.

Composizione del mix energetico utilizzato
per la produzione dell'energia elettrica

venduta da Trenta spa nel 2013 e nel 2014

Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la
produzione dell'energia elettrica

immessa nel sistema elettrico italiano nel 2013 e nel 2014

Fonti primarie utilizzate
- Fonti rinnovabili
- Carbone
- Gas Naturale
- Prodotti Petroliferi
- Nucleare
- Altre Fonti

Anno (2014)
%

100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Anno (2014)
%

42,5 %
19,3 %
28,9 %
1,0 %
4,6 %
3,7 %

Anno (2013)
%

38,2 %
18,9 %
33,1 %
1,0 %
4,2 %
4,6 %

Anno (2013)
%

100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Esempio bolletta di Dolomiti Energia
7. Dettaglio dei consumi

Dettaglio degli idei consumi, relativamen-
te alla voce “spesa per la materia energia“.  
I  consumi sono ripartiti nelle fasce F1, F2 
e F3, che corrispondono a diversi momenti 
della giornata. Le F1 è la fascia diurna dalle 8 
alle 18 nei giorni feriali; la F2 va dalle 6 alle 7 e 
dalle 19 alle 22 dal lunedì al sabato compre-
so; la F3 corrisponde alle ore notturne dalle 
23 alle 6, più i giorni festivi). In base a questo 
grafico è possibile capire come sono media-
mente distribuiti i propri consumi nell’arco 
della giornata. Nella bolletta di Dolomiti Ener-
gia viene inserito anche un grafico relativo 
all’andamento dei consumi nei diversi mesi.

7

10

10. Comunicazioni al cliente

In questa sezione vengono riportate 
le comunicazioni importanti al clien-
te. Nella sezione delle informazioni al 
cliente, Dolomiti Energia riporta al il 
Mix Energetico e il Mix Medio Naziona-
le (ultima tabella in fondo alla pagina).  
Nella parte sinistra della tabella è possibile 
vedere le tipologie di fonti energetiche uti-
lizzate da Dolomiti Energia per produrre 
l’energia elettrica venduta al cliente. Nella 
parte destra, viene riportato il “mix medio 
nazionale“, ovvero il mix di fonti energeti-
che utilizzate ogni anno per fornire ener-
gia al Paese. 
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Come orientarsi nel mondo 
delle tariffe energetiche

Servizio di maggior tutela e mercato libero
Un utente domestico può avere un contratto di fornitura o con il servizio di maggior tutela o con un operatore del 
mercato libero. Essere sul mercato di maggior tutela significa avere delle tariffe energetiche decise dall’Autorità per 
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI, da qui in poi identificata come Autorità). Invece, essere sul mercato 
libero significa acquistare energia scegliendo un operatore energetico (ad esempio Enel, Eni, Dolomiti Energia, AGSM...). 
Di solito, l’informazione relativa al mercato di appartenenza viene riportata insieme ai dati della fornitura (negli esempi 
proposti nelle pagine precedenti il mercato di appartenenza è riportato al punto 3, insieme ai dati di fatturazione). 

Per effetto del decreto legislativo n. 102/14, da luglio 2018 il mercato di maggior tutela non esisterà più, e tutti 
saranno chiamati a scegliere un operatore energetico del mercato libero. Per questo motivo è indispensabile essere 
consapevoli delle voci di spesa riportate in bolletta, così da essere in grado di individuare su quali voci di spesa possono 
andare a incidere i diversi operatori energetici, e  quindi capire quali tariffe sono più vantaggiose. 

Le voci di spesa in bolletta: quali identificare per riuscire a confrontare le 
diverse offerte tariffarie

Come è possibile vedere negli esempi forniti nelle pagine precedenti, le voci di spesa che compongono il costo finale sono 
le seguenti: 

A) Spesa per la materia energia: corrisponde alle spese per le attività svolte dal venditore per fornire l’energia   
elettrica al cliente finale. A sua volta, questa voce di spesa è la somma dei costi relativi a: 

• spese per la gestione del cliente: questo è un costo fisso, detto PCV (Prezzo di Commercializzazione e Vendita) , 
che non dipende dall’operatore energetico ma è deciso dall’Autorità. Quindi il costo non non varia se si cambia 
operatore energetico. 
• spese per la materia prima: ovvero il costo dell’energia fornita. È l’unica voce che varia se si cambia operatore  
energetico, poiché dipende dall’offerta sottoscritta. 
• dispacciamento: anche questa voce non varia se si cambia operatore, perché è un costo fisso determinato 
dall’Autorità. 

B) Spesa per il trasporto e la gestione del contatore: spesa relativa alle attività che consentono ai venditori di consegnare 
ai clienti finali l’energia. Questa a sua volta si divide in:

• quota fissa: è un costo fisso da pagare per ogni mese di fornitura, ed è espresso in euro/cliente/mese. Questa 
quota viene stabilita dall’Autorità, quindi non varia se si cambia operatore.  
• quota potenza: si riferisce al costo relativo alla potenza effettivamente utilizzata durante il periodo di fornitura. 
Viene espresso in euro/kW/potenza, e anche questa quota non varia con il cambio dell’operatore. 
• quota energia: è il costo  relativo al consumo energetico durante il periodo di fornitura e non varia da operatore a 
operatore. 

C) Spese oneri di sistema: sono le spese che vanno a coprire i costi relativi alle attività di gestione del sistema elettrico 
e di incentivazione delle fonti rinnovabili. È composta solo da una quota energia decisa dall’Autorità, quindi  non varia da 
operatore a operatore. 

D) Imposte: sono l’accisa e l’Iva, e sono regolate dall’Agenzia delle Dogane.
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Come si può desumere da questa analisi dettagliata, gli operatori energetici possono cambiare solamente i prezzi 
relativi alla spesa per la materia prima, mentre tutte le altre voci sono decise dall’Autorità trimestralmente o dall’Agenzia 
delle Dogane e non sono soggette a cambiamenti da parte degli operatori. Ciò significa che per confrontare diverse offerte 
tariffarie è necessario andare a confrontare i costi che gli operatori energetici offrono per questa voce.

Uno strumento utile: il Trova Offerte 
dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Come fare per confrontare le diverse offerte energetiche per capire qual’è la più vantaggiosa? Un primo passo da fare 
è chiedere al tuo attuale operatore energetico di fornirti i dettagli delle spese, che non sono riportati nelle bollette 2.0. 
Inoltre, sul sito dell’Autorità è disponibile il “Trova Offerte“ uno strumento molto utile per confrontare le diverse 
tariffe energetiche del mercato di maggior tutela e dei diversi operatori del mercato libero. Qui di seguito ti forniamo 
una guida pratica sul come usare questo strumento:

1. Collegati su http://trovaofferte.autorita.energia.it/trovaofferte/TKStart.do

2. Inserisci i dati richiesti nelle schermate successive: ti verrà chiesto se vuoi sapere le offerte relativamente 
alla fornitura di energia, di gas, o di entrambe. In questa guida vengono fornite le indicazioni relative all’elettricità, 
ma a casa puoi provare a confrontare le offerte anche del gas. Inoltre, nella prima schermata ti viene chiesto di 
inserire il codice postale della tua abitazione. 

3. Seleziona se sei residente o meno nell’abitazione dove arriva la fornitura dell’energia, e seleziona se vuoi 
confrontare le offerte tariffarie che sono uguali per tutte le fasce orarie (ovvero offerte dove il prezzo è uguale 
in tutte e tre le fasce F1, F2, F3 - vedi punto 7 degli esempi forniti nelle pagine precedenti), oppure con prezzi 
che variano a seconda delle fasce. 

4.  Seleziona la potenza del tuo contatore e il consumo medio annuo in kWh (una famiglia media consuma 
circa 2.700 kWh all’anno). 

5. Infine ti viene richiesto se vuoi visualizzare offerte a “prezzo bloccato” o a “prezzo variabile”: ti consigliamo 
di selezionare entrambe le opzioni per avere un maggiore ventaglio di offerte. 

Quando avrai finito di inserire queste informazioni, ti appariranno le offerte presenti sul mercato di maggior tutela e 
sul mercato libero: 

Offerta dell’Autorità 
(mercato di maggior 
tutela)

Offerte degli operatori del 
mercato libero

Clicca su una delle lenti 
di ingrandimento per 
vedere le offerte nel 
dettaglio
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Prova a cliccare sulle icone delle lenti di ingrandimento per vedere le offerte nel dettaglio e ti apparirà una 
schermata come quella visualizzata qui sotto:

Se clicchi sul quadrato arancione vicino a “quota energia“ puoi visualizzare  il dettaglio della spesa per la materia 
prima. È questa voce che devi confrontare con le diverse offerte per capire come cambiano le tariffe da un 
operatore energetico all’altro. 

Clicca sul quadrato 
arancione per vedere il 
dettaglio della spesa 
per la materia prima

Questa voce è l’unica 
sulla quale possono 
andare a incidere con le 
proprie tariffe i diversi 
operatori energetici. 
Per capire correttamente 
le tariffe dei diversi 
operatori, confronta 
questa voce tra offerte 
diverse. 
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Come scegliere la bolletta giusta? 
Come si può vedere dall’esempio riportato sopra, in una bolletta elettrica del consumo di 2.700 kWh all’anno da 
circa 483 euro, la voce di spesa su cui possono fare sconti o alzare il prezzo gli operatori energetici è molto 
basso, perché possono incidere solo su 124 euro circa di spesa per la materia energia. Ciò significa che non ci sono 
grosse differenze economiche tra un operatore energetico e l’altro.

Ad esempio, se un operatore energetico vi dice che può fare sconti del 20% rispetto al prezzo dell’Autorità, ciò 
significa che questo 20% viene calcolato non sul costo della bolletta totale (483 euro), ma sul costo dell’energia, 
ovvero 124 euro. In questo esempio, anche uno sconto che suona apparentemente alto in percentuale, si riduce 
concretamente a circa 25 euro all’anno. Dal punto di vista del prezzo dell’energia elettrica quindi, la differenza tra un 
operatore energetico e un altro sarà minima (da statistica, sulla fornitura di energia elettrica può variare al massimo 
di 30 - 40 euro).  

...e l’operatore giusto?
Questo non significa però che un operatore sia uguale all’altro, e quando nel 2018 tutti i cittadini saranno chiamati 
a scegliere un nuovo operatore energetico, sarà bene essere in grado di capire dove vengono fatti gli aumenti o 
gli abbassamenti di prezzo da parte degli operatori per non farsi trarre in inganno. Per questo motivo negli ultimi 
anni sono nati i gruppi di acquisto, in modo da aiutare i consumatori più inesperti ad identificare le offerte 
tariffarie migliori sulla base di analisi dettagliate del mercato elettrico. 

Inoltre, molti cambiano o scelgono operatore non per motivi economici (la differenza di 20 o 30 euro all’anno sulla 
bolletta elettrica per molti non giustifica l’iter burocratico necessario per cambiare operatore), ma per motivi legati 
alla qualità del servizio e  la trasparenza. Per questo motivo negli ultimi anni sono nate in Europa le cooperative 
energetiche, che consentono ai consumatori di diventare essi stessi membri o azionisti della compagnia elettrica che 
si occupa della loro bolletta, così da poter avere maggiore controllo dei processi gestionali, avere potere decisionale 
sui servizi forniti e garantire trasparenza.  

Questa Guida alla bolletta è stata realizzata da ForGreen e WeForGreen

Per maggiori informazioni, il nostro staff rimane a vostra disposizione ai seguenti contatti:
Via Evangelista Torricelli 37, 37136 - Verona
E: comunicazione@forgreen.it - T: 045 8762600


