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NOME OFFERTA TIPOLOGIA DI PREZZO FORNITURA TIPOLOGIA CLIENTE

Prezzo Sicuro Verde Business Prezzo Fisso 24 mesi Energia Elettrica Business

VOCE DI SPESA DESCRIZIONE DELLA VOCE

Quota Fissa (€/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Fissa (€/mese)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Potenza (€/kW)

Quota Fissa (€/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Potenza (€/kW)

Ricalcoli

Altre Partite

IVA e Accise

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa di una 

rettifica dei consumi o di una modifica dei prezzi precedentemente applicati.

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre 

voci di spesa (ad esempio gli interessi di mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i 

contributi di allacciamento).

Comprende le voci relative all’imposta di consumo (Accisa) e all’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’Accisa si applica alla 

quantità di energia consumata; l'IVA sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze non domestiche è pari al 

22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%.

COMPONENTI INCLUSE

Spesa per la materia energia

Spesa per il trasporto e la gestione 

del contatore

Questa voce comprende:

• la componente di dispacciamento (DispBT) - applicata solo ai clienti in BT aventi 

diritto al servizio di maggior tutela

• la componente a copertura dei costi di commercializzazione (fatturata pro die)

Questa voce comprende:

• il prezzo energia fisso e invariabile per 24 mesi, comprensivo di perdite di rete, 

suddiviso su tre fascie di consumo F1, F2 e F3 (prezzo monorario applicato 

esclusivamente ai contatori non telegestiti)

• eventuale sconto percentuale sulla quota vendita di importo differente in base 

al periodo nel quale è stato sottoscritto il contratto

• i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24 del TIS

Al cliente vengono applicate le tariffe di distribuzione, misura e relativa 

commercializzazione così come definite dall’Autorità ai sensi del TIT e del TIME, 

nonché le componenti UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT.

Spesa per oneri di sistema

La voce comprende gli importi fatturati a copertura dei costi relativi ad attività di 

interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti 

finali del servizio elettrico, tra cui le componenti Asos e Arim, definite ai sensi del 

TIT.
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NOME OFFERTA TIPOLOGIA DI PREZZO FORNITURA TIPOLOGIA CLIENTE
Smart Business Luce Prezzo Variabile Energia Elettrica Business 

VOCE DI SPESA DESCRIZIONE DELLA VOCE COMPONENTI INCLUSE

Spesa per la materia energia

Quota Fissa (€/anno)

Questa voce comprende:
• la componente di vendita al dettaglio;
• la componente di dispacciamento (DispBT), applicata solo ai clienti in BT aventi 

diritto al servizio di Maggior Tutela.

Quota Energia (€/kWh)

Questa voce comprende:
• Quota Energia, relativa alla componente di generazione, variabile mensilmente 

in base ai valori assunti dall'indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) nel mese di 
riferimento. La quota energia, differenziata per le fasce orarie F1, F2 e F3, è 
applicata all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite di rete. L'energia 
verde è inclusa nel prezzo.

• il prezzo per il dispacciamento (PD).

Spesa per il trasporto dell'energia 
elettrica e 
la gestione del contatore

Quota Fissa (€/anno)

Quota Potenza (€/kW)

Quota Energia (€/kWh)

Questa voce comprende le componenti della tariffa di trasporto, distribuzione e 
misura e le componenti tariffarie UC3 e UC6. Tali corrispettivi vengono definiti e 
aggiornati periodicamente dall'Autorità.

Spesa per oneri di sistema
Quota Fissa (€/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Questa voce comprende gli importi a copertura dei costi relativi ad attività di 
interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti 
finali del servizio elettrico. Il prezzo complessivo comprende le componenti: Asos, 
finalizzata a finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione, e ARIM, relativa ai 
rimanenti oneri generali.
Tali corrispettivi vengono definiti e aggiornati periodicamente dall'Autorità.

Ricalcoli
Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa di una 
rettifica dei consumi o di una modifica dei prezzi precedentemente applicati.

Altre Partite
Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre
voci di spesa (ad esempio gli interessi di mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i 
contributi di allacciamento).

IVA e Accise
Comprende le voci relative all’imposta di consumo (accisa) e all'imposta sul valore aggiunto (IVA).
L'accisa si applica alla quantità di energia consumata; l'IVA sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze non
domestiche l'IVA è pari al 22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%.
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NOME OFFERTA TIPOLOGIA DI PREZZO FORNITURA TIPOLOGIA CLIENTE

Esclusiva2a Elettricità Business Prezzo Fisso 12 mesi Energia Elettrica Business

VOCE DI SPESA DESCRIZIONE DELLA VOCE

Quota Fissa (€/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Bonus una tantum 

Quota Fissa (€/mese)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Potenza (€/kW)

Quota Fissa (€/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Potenza (€/kW)

Ricalcoli

Altre Partite

IVA e Accise

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa di una 

rettifica dei consumi o di una modifica dei prezzi precedentemente applicati.

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre 

voci di spesa (ad esempio gli interessi di mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i 

contributi di allacciamento).

Comprende le voci relative all’imposta di consumo (Accisa) e all’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’Accisa si applica alla 

quantità di energia consumata; l'IVA sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze non domestiche è pari al 

22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%.

COMPONENTI INCLUSE

Spesa per la materia energia

Spesa per il trasporto e la gestione 

del contatore

Questa voce comprende:

• la componente di dispacciamento (DispBT) - applicata solo ai clienti in BT aventi 

diritto al servizio di maggior tutela

• la componente a copertura dei costi di commercializzazione (fatturata pro die)

Questa voce comprende:

• il prezzo energia fisso e invariabile per 12 mesi, comprensivo di perdite di rete, 

suddiviso su tre fascie di consumo F1, F2 e F3 (prezzo monorario applicato 

esclusivamente ai contatori non telegestiti)

• eventuale sconto percentuale sulla quota vendita di importo differente in base 

al periodo nel quale è stato sottoscritto il contratto

• i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24 del TIS

Al cliente vengono applicate le tariffe di distribuzione, misura e relativa 

commercializzazione così come definite dall’Autorità ai sensi del TIT e del TIME, 

nonché le componenti UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT.

Spesa per oneri di sistema

La voce comprende gli importi fatturati a copertura dei costi relativi ad attività di 

interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti 

finali del servizio elettrico, tra cui le componenti Asos e Arim, definite ai sensi del 

TIT.

Questa voce è presente nella prima bolletta utile emessa al termine del 1° mese di fornitura e nella prima bolletta utile 

emessa al termine del 7° mese di fornitura (qualora l’importo della fattura risulti inferiore al valore del bonus una tantum, 

la parte del medesimo eccedente potrà essere applicata a sconto degli importi oggetto delle bollette successive). 
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NOME OFFERTA TIPOLOGIA DI PREZZO FORNITURA TIPOLOGIA CLIENTE

Premia2a Elettricità Descrescente 6 mesi Energia Elettrica Business

VOCE DI SPESA DESCRIZIONE DELLA VOCE

Quota Fissa (€/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Fissa (€/mese)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Potenza (€/kW)

Quota Fissa (€/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Potenza (€/kW)

Ricalcoli

Altre Partite

IVA e Accise

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa di una 

rettifica dei consumi o di una modifica dei prezzi precedentemente applicati.

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre 

voci di spesa (ad esempio gli interessi di mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i 

contributi di allacciamento).

Comprende le voci relative all’imposta di consumo (Accisa) e all’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’Accisa si applica alla 

quantità di energia consumata; l'IVA sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze non domestiche è pari al 

22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%.

COMPONENTI INCLUSE

Spesa per la materia energia

Spesa per il trasporto e la gestione 

del contatore

Questa voce comprende:

• la componente di dispacciamento (DispBT) - applicata solo ai clienti in BT aventi 

diritto al servizio di maggior tutela

• la componente a copertura dei costi di commercializzazione (PCV)

Questa voce comprende:

• il prezzo energia decrescente ogni 6 mesi, comprensivo di perdite di rete, 

suddiviso su tre fascie di consumo F1, F2 e F3 (prezzo monorario applicato 

esclusivamente ai contatori non telegestiti)

• la componente a copertura dei costi di dispacciamento (PD)

Al cliente vengono applicate le tariffe di distribuzione, misura e relativa 

commercializzazione così come definite dall’Autorità ai sensi del TIT e del TIME, 

nonché le componenti UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT.

Spesa per oneri di sistema

La voce comprende gli importi fatturati a copertura dei costi relativi ad attività di 

interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti 

finali del servizio elettrico, tra cui le componenti Asos e Arim, definite ai sensi del 

TIT.
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NOME OFFERTA TIPOLOGIA DI PREZZO FORNITURA TIPOLOGIA CLIENTE

Premium Energy Elettricità Prezzo Fisso 12 mesi Energia Elettrica Business

VOCE DI SPESA DESCRIZIONE DELLA VOCE

Quota Fissa (€/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Fissa (€/mese)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Potenza (€/kW)

Quota Fissa (€/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Potenza (€/kW)

Ricalcoli

Altre Partite

IVA e Accise

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa di una 

rettifica dei consumi o di una modifica dei prezzi precedentemente applicati.

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre 

voci di spesa (ad esempio gli interessi di mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i 

contributi di allacciamento).

Comprende le voci relative all’imposta di consumo (Accisa) e all’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’Accisa si applica alla 

quantità di energia consumata; l'IVA sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze non domestiche è pari al 

22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%.

COMPONENTI INCLUSE

Spesa per la materia energia

Spesa per il trasporto e la gestione 

del contatore

Questa voce comprende:

• la componente di dispacciamento (DispBT) - applicata solo ai clienti in BT aventi 

diritto al servizio di maggior tutela

• la componente a copertura dei costi di commercializzazione (PCV)

Questa voce comprende:

• il prezzo energia fisso e invariabile per 24 mesi, comprensivo di perdite di rete, 

suddiviso su tre fascie di consumo F1, F2 e F3 (prezzo monorario applicato 

esclusivamente ai contatori non telegestiti)

• la componente a copertura dei costi di dispacciamento (PD)

Al cliente vengono applicate le tariffe di distribuzione, misura e relativa 

commercializzazione così come definite dall’Autorità ai sensi del TIT e del TIME, 

nonché le componenti UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT.

Spesa per oneri di sistema

La voce comprende gli importi fatturati a copertura dei costi relativi ad attività di 

interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti 

finali del servizio elettrico, tra cui le componenti Asos e Arim, definite ai sensi del 

TIT.
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NOME OFFERTA TIPOLOGIA DI PREZZO FORNITURA TIPOLOGIA CLIENTE

Dinamica2a Elettricità Prezzo Variabile Energia Elettrica Business

VOCE DI SPESA DESCRIZIONE DELLA VOCE

Quota Fissa (€/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Fissa (€/mese)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Potenza (€/kW)

Quota Fissa (€/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Potenza (€/kW)

Ricalcoli

Altre Partite

IVA e Accise

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa di una 

rettifica dei consumi o di una modifica dei prezzi precedentemente applicati.

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre 

voci di spesa (ad esempio gli interessi di mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i 

contributi di allacciamento).

Comprende le voci relative all’imposta di consumo (Accisa) e all’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’Accisa si applica alla 

quantità di energia consumata; l'IVA sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze non domestiche è pari al 

22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%.

COMPONENTI INCLUSE

Spesa per la materia energia

Spesa per il trasporto e la gestione 

del contatore

Questa voce comprende:

• la componente di dispacciamento (DispBT) - applicata solo ai clienti in BT aventi 

diritto al servizio di maggior tutela

• la componente a copertura dei costi di commercializzazione (PCV)

Questa voce comprende:

• il prezzo energia indicizzato sulla base del Prezzo Unico Nazionale (PUN)  

suddiviso su tre fascie di consumo F1, F2 e F3 (prezzo monorario applicato 

esclusivamente ai contatori non telegestiti)

• la componente a copertura dei costi di dispacciamento (PD)

Al cliente vengono applicate le tariffe di distribuzione, misura e relativa 

commercializzazione così come definite dall’Autorità ai sensi del TIT e del TIME, 

nonché le componenti UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT.

Spesa per oneri di sistema

La voce comprende gli importi fatturati a copertura dei costi relativi ad attività di 

interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti 

finali del servizio elettrico, tra cui le componenti Asos e Arim, definite ai sensi del 

TIT.
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NOME OFFERTA TIPOLOGIA DI PREZZO FORNITURA TIPOLOGIA CLIENTE

A2A Placet Fissa Business Elettricità Prezzo Fisso 12 mesi Energia Elettrica Business

VOCE DI SPESA DESCRIZIONE DELLA VOCE

Quota Fissa (€/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Fissa (€/mese)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Potenza (€/kW)

Quota Fissa (€/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Potenza (€/kW)

Ricalcoli

Altre Partite

IVA e Accise

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa di una 

rettifica dei consumi o di una modifica dei prezzi precedentemente applicati.

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre 

voci di spesa (ad esempio gli interessi di mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i 

contributi di allacciamento).

Comprende le voci relative all’imposta di consumo (Accisa) e all’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’Accisa si applica alla 

quantità di energia consumata; l'IVA sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze non domestiche è pari al 

22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%.

COMPONENTI INCLUSE

Spesa per la materia energia

Spesa per il trasporto e la gestione 

del contatore

Questa voce comprende:

• la componente di dispacciamento (DispBT)

• corrispettivo fisso luce (Pfix) fatturato pro die

Questa voce comprende:

• il prezzo energia, comprensivo delle perdite di rete, fisso e invariabile per 12 

mesi. Il prezzo è differenziato nelle fasce orarie F1 e F23; per i clienti dotati di 

contatore monorario il prezzo è indifferenziato per tutte le fasce orarie.

• i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24 del TIS

Al cliente vengono applicate le tariffe di distribuzione, misura e relativa 

commercializzazione così come definite dall’Autorità ai sensi del TIT e del TIME, 

nonché le componenti UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT.

Spesa per oneri di sistema

La voce comprende gli importi fatturati a copertura dei costi relativi ad attività di 

interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti 

finali del servizio elettrico, tra cui le componenti Asos e Arim, definite ai sensi del 

TIT.
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NOME OFFERTA TIPOLOGIA DI PREZZO FORNITURA TIPOLOGIA CLIENTE

A2A Placet Variabile Business Elettricità Prezzo Variabile Energia Elettrica Business

VOCE DI SPESA DESCRIZIONE DELLA VOCE

Quota Fissa (€/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Fissa (€/mese)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Potenza (€/kW)

Quota Fissa (€/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Potenza (€/kW)

Ricalcoli

Altre Partite

IVA e Accise

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa di una 

rettifica dei consumi o di una modifica dei prezzi precedentemente applicati.

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre 

voci di spesa (ad esempio gli interessi di mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i 

contributi di allacciamento).

Comprende le voci relative all’imposta di consumo (Accisa) e all’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’Accisa si applica alla 

quantità di energia consumata; l'IVA sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze non domestiche è pari al 

22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%.

COMPONENTI INCLUSE

Spesa per la materia energia

Spesa per il trasporto e la gestione del 

contatore

Questa voce comprende:

• la componente di dispacciamento (DispBT)

• corrispettivo fisso luce (Pfix) fatturato pro die

Questa voce comprende:

• il prezzo energia, comprensivo delle perdite di rete, che varia mensilmente sulla 

base del Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell'energia elettrica e valido per 12 mesi, 

al quale viene aggiunto uno spread. Il prezzo è differenziato nelle fasce orarie F1 e 

F23; per i clienti dotati di contatore monorario il prezzo è indifferenziato per tutte 

le fasce orarie.

• i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24 del TIS

Al cliente vengono applicate le tariffe di distribuzione, misura e relativa 

commercializzazione così come definite dall’Autorità ai sensi del TIT e del TIME, 

nonché le componenti UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT.

Spesa per oneri di sistema

La voce comprende gli importi fatturati a copertura dei costi relativi ad attività di 

interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti 

finali del servizio elettrico, tra cui le componenti Asos e Arim, definite ai sensi del 

TIT.
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NOME OFFERTA TIPOLOGIA DI PREZZO FORNITURA TIPOLOGIA CLIENTE

Bonusa2a Business Elettricità Prezzo Fisso 24 mesi Energia Elettrica Business

VOCE DI SPESA DESCRIZIONE DELLA VOCE

Quota Fissa (€/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Bonus una tantum 

Quota Fissa (€/mese)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Potenza (€/kW)

Quota Fissa (€/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Potenza (€/kW)

Ricalcoli

Altre Partite

IVA e Accise

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa di una 

rettifica dei consumi o di una modifica dei prezzi precedentemente applicati.

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre 

voci di spesa (ad esempio gli interessi di mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i 

contributi di allacciamento).

Comprende le voci relative all’imposta di consumo (Accisa) e all’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’Accisa si applica alla 

quantità di energia consumata; l'IVA sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze non domestiche è pari al 

22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%.

COMPONENTI INCLUSE

Spesa per la materia energia

Spesa per il trasporto e la gestione 

del contatore

Questa voce comprende:

• la componente di dispacciamento (DispBT) - applicata solo ai clienti in BT aventi 

diritto al servizio di maggior tutela

• la componente a copertura dei costi di commercializzazione (PCV)

Questa voce comprende:

• il prezzo energia fisso e invariabile per 24 mesi, comprensivo di perdite di rete, 

suddiviso su tre fascie di consumo F1, F2 e F3 (prezzo monorario applicato 

esclusivamente ai contatori non telegestiti)

• la componente a copertura dei costi di dispacciamento (PD)

Al cliente vengono applicate le tariffe di distribuzione, misura e relativa 

commercializzazione così come definite dall’Autorità ai sensi del TIT e del TIME, 

nonché le componenti UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT.

Questa voce è presente nella prima bolletta del cliente (qualora l’importo della fattura risulti inferiore al valore del bonus 

una tantum, la parte del medesimo eccedente potrà essere applicata a sconto degli importi oggetto delle fatture 

successive). In caso di recesso prima dei 24 mesi di durata dell'offerta, nella fattura di chiusura sarà riaddebitato il bonus in 

misura proporzionale al periodo compreso tra la data di cessazione del contratto e la data di scadenza originaria del 

medesimo. La quantificazione del bonus una tantum da restituire è fatta in linea con quanto previsto dall’Articolo 3 del TIV.

Spesa per oneri di sistema

La voce comprende gli importi fatturati a copertura dei costi relativi ad attività di 

interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti 

finali del servizio elettrico, tra cui le componenti Asos e Arim, definite ai sensi del 

TIT.
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NOME OFFERTA TIPOLOGIA DI PREZZO FORNITURA TIPOLOGIA CLIENTE

Certa2a Elettricità Prezzo Fisso 24 mesi Energia Elettrica Business

VOCE DI SPESA DESCRIZIONE DELLA VOCE

Quota Fissa (€/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Fissa (€/mese)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Potenza (€/kW)

Quota Fissa (€/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Potenza (€/kW)

Ricalcoli

Altre Partite

IVA e Accise

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa di una 

rettifica dei consumi o di una modifica dei prezzi precedentemente applicati.

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre 

voci di spesa (ad esempio gli interessi di mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i 

contributi di allacciamento).

Comprende le voci relative all’imposta di consumo (Accisa) e all’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’Accisa si applica alla 

quantità di energia consumata; l'IVA sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze non domestiche è pari al 

22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%.

COMPONENTI INCLUSE

Spesa per la materia energia

Spesa per il trasporto e la gestione 

del contatore

Questa voce comprende:

• la componente di dispacciamento (DispBT) - applicata solo ai clienti in BT aventi 

diritto al servizio di maggior tutela

• la componente a copertura dei costi di commercializzazione (PCV)

Questa voce comprende:

• il prezzo energia fisso e invariabile per 24 mesi, comprensivo di perdite di rete, 

suddiviso su tre fascie di consumo F1, F2 e F3 (prezzo monorario applicato 

esclusivamente ai contatori non telegestiti)

• la componente a copertura dei costi di dispacciamento (PD)

Al cliente vengono applicate le tariffe di distribuzione, misura e relativa 

commercializzazione così come definite dall’Autorità ai sensi del TIT e del TIME, 

nonché le componenti UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT.

Spesa per oneri di sistema

La voce comprende gli importi fatturati a copertura dei costi relativi ad attività di 

interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti 

finali del servizio elettrico, tra cui le componenti Asos e Arim, definite ai sensi del 

TIT.
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NOME OFFERTA TIPOLOGIA DI PREZZO FORNITURA TIPOLOGIA CLIENTE

Rinnova2a Elettricità Prezzo Fisso 24 mesi Energia Elettrica Business

VOCE DI SPESA DESCRIZIONE DELLA VOCE

Quota Fissa (€/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Fissa (€/mese)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Potenza (€/kW)

Quota Fissa (€/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Potenza (€/kW)

Ricalcoli

Altre Partite

IVA e Accise

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa di una 

rettifica dei consumi o di una modifica dei prezzi precedentemente applicati.

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre 

voci di spesa (ad esempio gli interessi di mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i 

contributi di allacciamento).

Comprende le voci relative all’imposta di consumo (Accisa) e all’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’Accisa si applica alla 

quantità di energia consumata; l'IVA sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze non domestiche è pari al 

22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%.

COMPONENTI INCLUSE

Spesa per la materia energia

Spesa per il trasporto e la gestione 

del contatore

Questa voce comprende:

• la componente di dispacciamento (DispBT) - applicata solo ai clienti in BT aventi 

diritto al servizio di maggior tutela

• la componente a copertura dei costi di commercializzazione (PCV)

Questa voce comprende:

• il prezzo energia fisso e invariabile per 24 mesi, comprensivo di perdite di rete, 

suddiviso su tre fascie di consumo F1, F2 e F3 (prezzo monorario applicato 

esclusivamente ai contatori non telegestiti)

• la componente a copertura dei costi di dispacciamento (PD)

Al cliente vengono applicate le tariffe di distribuzione, misura e relativa 

commercializzazione così come definite dall’Autorità ai sensi del TIT e del TIME, 

nonché le componenti UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT.

Spesa per oneri di sistema

La voce comprende gli importi fatturati a copertura dei costi relativi ad attività di 

interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti 

finali del servizio elettrico, tra cui le componenti Asos e Arim, definite ai sensi del 

TIT.
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NOME OFFERTA TIPOLOGIA DI PREZZO FORNITURA TIPOLOGIA CLIENTE

Unica24ore Elettricità Prezzo Fisso 24 mesi Energia Elettrica Business

VOCE DI SPESA DESCRIZIONE DELLA VOCE

Quota Fissa (€/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Fissa (€/mese)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Potenza (€/kW)

Quota Fissa (€/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Potenza (€/kW)

Ricalcoli

Altre Partite

IVA e Accise

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa di una 

rettifica dei consumi o di una modifica dei prezzi precedentemente applicati.

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre 

voci di spesa (ad esempio gli interessi di mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i 

contributi di allacciamento).

Comprende le voci relative all’imposta di consumo (Accisa) e all’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’Accisa si applica alla 

quantità di energia consumata; l'IVA sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze non domestiche è pari al 

22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%.

COMPONENTI INCLUSE

Spesa per la materia energia

Spesa per il trasporto e la gestione 

del contatore

Questa voce comprende:

• la componente di dispacciamento (DispBT) - applicata solo ai clienti in BT aventi 

diritto al servizio di maggior tutela

• la componente a copertura dei costi di commercializzazione (PCV)

Questa voce comprende:

• il prezzo energia fisso e invariabile per 24 mesi, comprensivo di perdite di rete. 

L'offerta prevede un'unica fascia di consumo con un prezzo uguale a tutte le ore 

della giornata

• la componente a copertura dei costi di dispacciamento (PD)

Al cliente vengono applicate le tariffe di distribuzione, misura e relativa 

commercializzazione così come definite dall’Autorità ai sensi del TIT e del TIME, 

nonché le componenti UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT.

Spesa per oneri di sistema

La voce comprende gli importi fatturati a copertura dei costi relativi ad attività di 

interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti 

finali del servizio elettrico, tra cui le componenti Asos e Arim, definite ai sensi del 

TIT.
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NOME OFFERTA TIPOLOGIA DI PREZZO FORNITURA TIPOLOGIA CLIENTE

Prezzo Stop x2 Elettricità Prezzo Fisso 24 mesi Energia Elettrica Business

VOCE DI SPESA DESCRIZIONE DELLA VOCE

Quota Fissa (€/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Fissa (€/mese)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Potenza (€/kW)

Quota Fissa (€/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Potenza (€/kW)

Ricalcoli

Altre Partite

IVA e Accise

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa di una 

rettifica dei consumi o di una modifica dei prezzi precedentemente applicati.

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre 

voci di spesa (ad esempio gli interessi di mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i 

contributi di allacciamento).

Comprende le voci relative all’imposta di consumo (Accisa) e all’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’Accisa si applica alla 

quantità di energia consumata; l'IVA sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze non domestiche è pari al 

22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%.

COMPONENTI INCLUSE

Spesa per la materia energia

Spesa per il trasporto e la gestione 

del contatore

Questa voce comprende:

• la componente di dispacciamento (DispBT) - applicata solo ai clienti in BT aventi 

diritto al servizio di maggior tutela

• la componente a copertura dei costi di commercializzazione (PCV)

Questa voce comprende:

• il prezzo energia fisso e invariabile per 24 mesi, comprensivo di perdite di rete, 

suddiviso su tre fascie di consumo F1, F2 e F3 (prezzo monorario applicato 

esclusivamente ai contatori non telegestiti)

• la componente a copertura dei costi di dispacciamento (PD)

Al cliente vengono applicate le tariffe di distribuzione, misura e relativa 

commercializzazione così come definite dall’Autorità ai sensi del TIT e del TIME, 

nonché le componenti UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT.

Spesa per oneri di sistema

La voce comprende gli importi fatturati a copertura dei costi relativi ad attività di 

interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti 

finali del servizio elettrico, tra cui le componenti Asos e Arim, definite ai sensi del 

TIT.
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NOME OFFERTA TIPOLOGIA DI PREZZO FORNITURA TIPOLOGIA CLIENTE

Tutela Simile Business Prezzo Variabile Energia Elettrica Business

VOCE DI SPESA DESCRIZIONE DELLA VOCE

Quota Fissa (€/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Bonus una tantum 

Quota Fissa (€/mese)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Potenza (€/kW)

Quota Fissa (€/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Quota Potenza (€/kW)

Ricalcoli

Altre Partite

IVA e Accise

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa di una 

rettifica dei consumi o di una modifica dei prezzi precedentemente applicati.

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre 

voci di spesa (ad esempio gli interessi di mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i 

contributi di allacciamento).

Comprende le voci relative all’imposta di consumo (Accisa) e all’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’Accisa si applica alla 

quantità di energia consumata; l'IVA sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze non domestiche è pari al 

22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%.

COMPONENTI INCLUSE

Spesa per la materia energia

Spesa per il trasporto e la gestione 

del contatore

Questa voce comprende:

• la componente di dispacciamento (DispBT) - applicata solo ai clienti in BT aventi 

diritto al servizio di maggior tutela

• la componente a copertura dei costi di commercializzazione (PCV)

Questa voce comprende:

•il prezzo energia pari a quello stabilito trimestralemente dall'Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ai sensi del TIV, comprensivo di perdite 

di rete. Il prezzo è differenziato nelle fasce orarie F1 e F2 e F3;  per i clienti dotati 

di contatore monorario il prezzo è indifferenziato per tutte le fasce orarie

• il corrispettivo PCR a copertura dei rischi connessi alle modalità di 

approvvigionamento dell’energia elettrica all’ingrosso

• la componente a copertura dei costi di dispacciamento (PD)

Al cliente vengono applicate le tariffe di distribuzione, misura e relativa 

commercializzazione così come definite dall’Autorità ai sensi del TIT e del TIME, 

nonché le componenti UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT.

Questa voce è presente nella prima bolletta del cliente (qualora l’importo della fattura risulti inferiore al valore del bonus 

una tantum, la parte del medesimo eccedente potrà essere applicata a sconto degli importi oggetto delle fatture 

successive). In caso di recesso prima dei 24 mesi di durata dell'offerta, nella fattura di chiusura sarà riaddebitato il bonus in 

misura proporzionale al periodo compreso tra la data di cessazione del contratto e la data di scadenza originaria del 

medesimo. La quantificazione del bonus una tantum da restituire è fatta in linea con quanto previsto dall’Articolo 3 del TIV.

Spesa per oneri di sistema

La voce comprende gli importi fatturati a copertura dei costi relativi ad attività di 

interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti 

finali del servizio elettrico, tra cui le componenti Asos e Arim, definite ai sensi del 

TIT.
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NOME OFFERTA TIPOLOGIA DI PREZZO FORNITURA TIPOLOGIA CLIENTE
Più Sicuro Luce Prezzo Fisso 12 mesi Energia Elettrica Business 
VOCE DI SPESA DESCRIZIONE DELLA VOCE COMPONENTI INCLUSE

Spesa per la materia energia

Quota Fissa (€/anno)

Questa voce comprende:
• la componente di vendita al dettaglio;
• la componente di dispacciamento (DispBT), applicata solo ai clienti in BT aventi 

diritto al servizio di Maggior Tutela.

Quota Energia (€/kWh)

Questa voce comprende:
• Componente di Generazione, fissa e invariabile per 12 mesi, applicata all’energia 

elettrica prelevata e alle relative perdite di rete. Il prezzo per la Componente di 
Generazione previsto dall'offerta Più Sicuro Luce può essere differenziato per 
fasce orarie F1, F2 e F3 (opzione bioraria) oppure uguale per tutte le ore del 
giorno (opzione monoraria). L'energia verde è inclusa nel prezzo;

• il prezzo per il dispacciamento (PD).

Spesa per il trasporto dell'energia 
elettrica e 
la gestione del contatore

Quota Fissa (€/anno)

Quota Potenza (€/kW)

Quota Energia (€/kWh)

Questa voce comprende le componenti della tariffa di trasporto, distribuzione e 
misura e le componenti tariffarie UC3 e UC6. Tali corrispettivi vengono definiti e 
aggiornati periodicamente dall'Autorità.

Spesa per oneri di sistema
Quota Fissa (€/anno)

Quota Energia (€/kWh)

Questa voce comprende gli importi a copertura dei costi relativi ad attività di 
interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti finali 
del servizio elettrico. Il prezzo complessivo comprende le componenti: Asos, 
finalizzata a finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione, e ARIM, relativa ai rimanenti 
oneri generali.
Tali corrispettivi vengono definiti e aggiornati periodicamente dall'Autorità.

Ricalcoli
Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa di una 
rettifica dei consumi o di una modifica dei prezzi precedentemente applicati.

Altre Partite
Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre
voci di spesa (ad esempio gli interessi di mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i 
contributi di allacciamento).

IVA e Accise
Comprende le voci relative all’imposta di consumo (accisa) e all'imposta sul valore aggiunto (IVA).
L'accisa si applica alla quantità di energia consumata; l'IVA sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze non
domestiche l'IVA è pari al 22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%.


