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COMPONENTI DESCRIZIONE

Prezzo di Commercializzazione
Corrisponde ai costi fissi sostenuti per svolgere le attività di gestione commerciale dei clienti; si applica in 
misura fissa (euro/anno) e viene aggiornata annualmente da ARERA.

DISPbt
È la componente di dispacciamento, espressa in euro/anno, a restituzione del differenziale relativo all'attività di 
commercializzazione.

Prezzo Energia (PUN)

Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica, si tratta del prezzo della materia prima elettrica sul mercato 
all’ingrosso ed è il valore di riferimento per il calcolo del prezzo finale visibile sulla bolletta della luce.
Si applica all’energia consumata e alle perdite di rete (euro/kWh).

Nell'offerta Scegli Dinamico 3Fasce, il prezzo è ridefinito mensilmente a seconda dell'andamento del PUN.

Il prezzo può essere diverso a seconda della fasce orarie in cui l’energia viene consumata: nel contratto e nella 
bolletta sono indicate le fasce orarie e i relativi prezzi.
Fascia F0:
- il prezzo dell’energia è lo stesso a tutte le ore del giorno, sette giorni su sette
Fascia F1:
- dalle 8.00 alle 19.00 incluse, dal lunedì al venerdì, escluse le festività nazionali.
Fascia F23:
- dal lunedì al venerdì, dalle 00.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 24.00;
- sabato, domenica e festivi 24 ore su 24.

Perdite di rete

Costo dell’energia che non arriva in modo utile al punto di consegna, in quanto viene dissipata sotto forma di 
calore nel passaggio attraverso la rete di trasmissione. La quantità (espressa in percentuale del consumo) è 
definita e aggiornata con cadenza triennale da ARERA. Nel 2021, per i clienti in bassa tensione è pari al 10,4% 
del consumo. 

Spread
Corrispettivo a copertura delle attività di operatività sulla Borsa Elettrica (IPEX) da aggiungersi al valore del PUN.

Adeguamento Consumi
Corrispettivo che si applica qualora sulla base dei dati certificati forniti dal Distributore il consumo annuo del 
Punto di Fornitura dovesse risultare inferiore a 50.000 kWh/anno, si applica in centesimi di   euro/kWh.

Strutturazione Fasce Costo della scelta di un’indicizzazione media su fasce, si applica in euro/kWh.

Dispacciamento Corr. Approvvigionamento

Corrispettivo definito da ARERA all'art. 44, c. 44.3 dell'allegato A alla Del. 111/06, è calcolato e pubblicato da 
Terna con cadenza trimestrale entro il 15 dell’ultimo mese del trimestre precedente a quello di riferimento.

Corr. costi per la capacità produttiva
Corrispettivo definito da ARERA all'art. 48 dell'allegato A alla Del. 111/06, è aggiornato annualmente da ARERA.

Corr. costi servizio interrompibilità del carico
Corrispettivo definito da ARERA all'art. 73 dell'allegato A alla Del. 111/06, è aggiornato annualmente da ARERA.

Corr. costi modulazione della produzione 
eolica

Corrispettivo definito da ARERA all'art. 44bis dell'allegato A alla Del. 111/06, è calcolato e pubblicato da Terna 
con cadenza trimestrale entro il 15 dell’ultimo mese del trimestre precedente a quello di riferimento.

Corr. costi unità essenziali per la sicurezza del 
sistema

Corrispettivo definito da ARERA all'art. 45, c. 45.1bis e c. 45.3 dell'allegato A alla Del. 111/06, è calcolato e 
pubblicato da Terna con cadenza trimestrale entro il 15 dell’ultimo mese del trimestre precedente a quello di 
riferimento.

Corr. Costi funzionamento di Terna

Corrispettivo definito da ARERA all'art. 46 dell'allegato A alla Del. 111/06, è aggiornato annualmente da ARERA.

QUOTA FISSA* Tariffa obbligatoria di distribuzione

Componente tariffaria della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, espressa in centesimi di 
euro/punto di prelievo per anno, a copertura dei costi relativi all’erogazione del servizio di distribuzione 
dell’energia elettrica, che viene trasferita al distributore.

Tariffa obbligatoria di distribuzione

Componente tariffaria della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, espressa in centesimi di euro/kW 
impegnato per anno, a copertura dei costi relativi all’erogazione del servizio di distribuzione dell’energia 
elettrica, che viene trasferita al distributore.

MISC

Componente tariffaria della tariffa obbligatoria per il servizio di misura, espressa in centesimi di euro/kW 
impegnato per anno, a copertura dei costi relativi all’erogazione del servizio dimisura dell’energia elettrica, che 
viene trasferita al distributore.

Tariffa obbligatoria di distribuzione

Componente tariffaria della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, espressa in centesimi di 
euro/kWh, a copertura dei costi relativi all’erogazione del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, che 
viene trasferita al distributore.

TRASE
Componente tariffaria della tariffa TRAS, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi 
all’erogazione dei servizi di trasmissione .

UC3

Componente della spesa per il trasporto e la gestione del contatore destinata a coprire gli squilibri dei sistemi di 
perequazione dei costi di trasporto dell’energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, nonché dei 
meccanismi di integrazione. Si applica all’energia consumata (euro/kWh).

UC6

Serve per coprire una parte dei costi del sistema di incentivi alle imprese che gestiscono le reti di trasporto e di 
distribuzione per interventi che comportano un miglioramento della qualità del servizio. È composta da una 
parte applicata alla potenza impegnata (euro/kW/anno) e una parte applicata all’energia consumata 
(euro/kWh).
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Componente ARIM

È la componente della spesa per i rimanenti oneri di sistema destinata a: incentivazione della produzione 
ascrivibile a rifiuti non biodegradabili; messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione territoriale; 
agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario; sostegno alla ricerca di sistema; bonus elettrico 
(quota che ai clienti cui è stato riconosciuto il bonus viene compensata tramite il bonus medesimo); integrazioni 
delle imprese elettriche minori e promozione dell'efficienza energetica. Si applica in quota fissa (euro/anno).

Componente ASOS

È la componente della Spesa per oneri di sistema destinata a coprire gli oneri generali relativi al sostegno delle 
energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione.  Si applica in quota fissa (euro/anno). Viene pagata in maniera 
differenziata tra imprese a forte consumo di energia elettrica e gli altri clienti.

Componente ARIM

È la componente della spesa per i rimanenti oneri di sistema destinata a: incentivazione della produzione 
ascrivibile a rifiuti non biodegradabili; messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione territoriale; 
agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario; sostegno alla ricerca di sistema; bonus elettrico 
(quota che ai clienti cui è stato riconosciuto il bonus viene compensata tramite il bonus medesimo); integrazioni 
delle imprese elettriche minori e promozione dell'efficienza energetica. Si applica alla potenza impegnata 
(euro/kW).

Componente ASOS

È la componente della Spesa per oneri di sistema destinata a coprire gli oneri generali relativi al sostegno delle 
energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione. Si applica alla potenza impegnata (euro/kW). Viene pagata in 
maniera differenziata tra imprese a forte consumo di energia elettrica e gli altri clienti.

Componente ARIM

È la componente della spesa per i rimanenti oneri di sistema destinata a: incentivazione della produzione 
ascrivibile a rifiuti non biodegradabili; messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione territoriale; 
agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario; sostegno alla ricerca di sistema; bonus elettrico 
(quota che ai clienti cui è stato riconosciuto il bonus viene compensata tramite il bonus medesimo); integrazioni 
delle imprese elettriche minori e promozione dell'efficienza energetica. Si applica all’energia consumata 
(euro/kWh).

Componente ASOS
È la componente della Spesa per oneri di sistema destinata a coprire gli oneri generali relativi al sostegno delle 
energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione. Si applica all’energia consumata (euro/kWh). Viene pagata in 
maniera differenziata tra imprese a forte consumo di energia elettrica e gli altri clienti  La quota fissa non è 

NOTE:

Quota fissa (*)

Quota potenza (**)

Quota energia (***) Comprende tutti gli importi da pagare in proporzione al consumo. È espressa in euro/kWh per l’elettricità e in euro/Smc per il gas. Include i corrispettivi per l'attività di dispacciamento effettuato da Terna, ovvero l'attività di equilibrio continuo della 
rete elettrica. Questi corrispettivi sono poi trasferiti dal venditore a Terna.

(1) Rappresenta la spesa per la fornitura dell’energia e per il dispacciamento. Comprende corrispettivi fissi (€ pod/anno), variabili in base alla potenza (€/Kwh) e variabili in base al consumo e alle perdite di rete (€/kWh).

(2) Comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori di consegnare ai clienti finali l’energia elettrica.

(3) Comprende gli importi fatturati per la copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico.

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 qualunque sia la potenza impegnata. Il costo annuo viene applicato in bolletta in quote mensili o giornaliere.

È l’importo da pagare in proporzione alla potenza impegnata, anche in assenza di consumo di energia. Si paga in euro/KW/mese. Il prezzo annuo viene applicato in bolletta in quote mensili o giornaliere. Ad esempio se il cliente ha 3kW di potenza 
impegnata e il prezzo unitario è di 0,5500 euro/kW/mese, ogni mese pagherà 3 x 0,5500 = 1,65 euro.

Canone RAI

Voce presente solo nelle bollette in cui viene addebitata una quota del canone di abbonamento alla televisione dovuto per l’anno in corso. È tenuto al 
pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo. Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e 
visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari, oppure tramite decoder o 
sintonizzatore esterno, secondo la definizione contenuta nella nota del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico. Il canone è dovuto una sola volta 
in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti 
apparecchi tv. Dal 1° gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nei confronti dei titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico 
residente e il canone viene addebitato nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.

ONERI DI 
SISTEMA (3)

QUOTA FISSA*

QUOTA 
POTENZA**

QUOTA 
ENERGIA***

IMPOSTE
Voci relative all’imposta di consumo (accisa) e all’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’accisa si applica alla quantità di energia consumata; i clienti domestici con 
potenza fino a 3 kW godono di aliquote agevolate per la fornitura nell’abitazione di residenza anagrafica. L’IVA si applica sull’importo totale della bolletta. 
Attualmente, per le utenze domestiche è pari al 10%.
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