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commodity linea prodotto tipo indicizzazione durata 

Energia Elettrica business prezzo materia prima prezzo fisso in base a condizioni economiche offerta 
e comunque non inferiore a 12 mesi 

 
 

Servizio voce di spesa componente descrizione aggiornamento 

spesa per la materia energia 

quota fissa PCV + dispBT commercializzazione vendita e componente di dispacciamento  (parte fissa) in base a delibere AEEGSI 

quota variabile* 

dispBT componente di dispacciamento (parte variabile) in base a delibere AEEGSI 

Prezzo energia materia prima energia, come da condizioni economiche offerta fisso 

Perdite di rete 
 

dispacciamento 

dispersioni energia sulla rete di trasporto 
 
oneri per mantenimento equilibrio rete 

in base a delibere AEEGSI 
 
in base a delibere AEEGSI 

energia verde (eventuale) certificazione verde e servizi green ove previsti dall’offerta fisso in base ad offerta 
     

spesa per il trasporto e la gestione del 
contatore 

quota fissa τ1 dis + UC3 quota fissa contatore in base a delibere AEEGSI 

quota potenza τ2 dis + UC6  quota potenza per servizi di distribuzione e trasporto in base a delibere AEEGSI 

quota variabile τ3 dis + UC3+ UC6 quota variabile per servizi di distribuzione e trasporto in base a delibere AEEGSI 
     

spesa per oneri di sistema 
quota fissa A2 + A3 + A5 + UC6 quota fissa a copertura degli oneri generali di sistema in base a delibere AEEGSI 

quota variabile A2 + A3 + A4 + A5 + AS + 
MCT + UC4+ UC7 

quota variabile a copertura degli oneri generali di sistema in base a delibere AEEGSI 

     

Ricalcoli comprende la somma di quanto addebitato o accreditato al cliente in virtù di eventuali ricalcoli applicati 
     

altre partite altre voci quali interessi di mora, addebito/restituzione del deposito cauzionale, indennizzi automatici, ecc... 

     

bonus elettrico 

strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall’AEEGSI, con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico un risparmio sulla spesa 
per l’energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali 
indispensabili per il mantenimento in vita. Ulteriori informazioni su chi ha diritto al bonus e su come richiederlo sono disponibili nel sito dell’AEEGSI, nella sezione 
http://www.autorita.energia.it/it/bonus_sociale.htm  

     

Imposte 

imposta erariale di consumo 

addizionale comunale/provinciale 

IVA 
* elementi di dettaglio predefiniti, cfr ALLEGATO A alla deliberazione 501/2014/R/com, art.12 

http://www.autorita.energia.it/it/bonus_sociale.htm

