
DETTAGLIO IMPORTI IN BOLLETTA:

OFFERTA: EE CASA STANDARD FIX

SEGMENTO: CLIENTE  DOMESTICO

SERVIZIO: FORNIUTRA ENERGIA ELETTRICA

SERVIZI DI VENDITA
Si riferisce agli importi fatturati riguardanti le attività di vendita svolte per fornire
l'energia elettrica al cliente finale.

L’offerta EE CASA STANDARD FIX prevede la scelta tra:

• 3 Fasce (MULTI) FASCIA F1: da Lunedì a Venerdì (8:00 - 19.00); FASCIA F2: da Lunedì
a Venerdì (7:00 - 8.00; 19:00 – 23:00) e Sabato (7:00 - 23:00); FASCIA F3: da Lunedì a
Sabato (23:00 - 7:00) e Domenica e Festivi (00:00 - 24:00).

• Fascia di consumo unica (MONO) con un prezzo unico valido giorno e notte.

Il prezzo è composto da una Quota fissa (€/anno) e una Quota energia (€/kWh),
espressa nello schema dell’offerta, ed è applicato anche alle perdite di rete.

Il prezzo della componente energia è fisso per 12 mesi. Dopo i primi 12 mesi i prezzi
verranno aggiornati in base all’andamento di mercato e verranno comunicati i nuovi
prima della scadenza.

Il prezzo complessivo applicato in bolletta è dato dalla somma del prezzo della
componente energia (comprensiva di perdite di rete), degli oneri di dispacciamento e
dei corrispettivi di commercializzazione e vendita.



SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE
Si riferisce agli importi fatturati riguardanti la copertura di tutti i costi e oneri sostenuti nei confronti
del Distributore in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione, misura dell’energia elettrica.
Gli importi pagati per tali attività sono suddivisi in Quota fissa (€/mese), Quota energia (€/kWh) e
Quota potenza (€/kW).
A queste voci si aggiungono gli oneri UC3 (corrispettivo a copertura dei meccanismi di
perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) e UC6
(corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio).

SPESA ONERI DI SISTEMA
Si riferisce agli importi fatturati riguardanti 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.
Si tratta delle componenti A, UC, MCT, gli oneri generali di sistema previsti per legge (Arim) e la
componente ASOS, finalizzata alla copertura dei costi per l’incentivazione della produzione di
energia elettrica da cogenerazione CIP6/92.
Gli importi pagati per tali attività sono suddivisi in Quota fissa (€/mese) e Quota variabile (€/kWh).

ALTRI ONERI
Si riferisce agli importi fatturati riguardanti la copertura di tutti i costi, relativi alla
gestione del contratto di fornitura, sostenuti dalla società di vendita.
Gli importi pagati per tali attività sono suddivisi in Quota fissa (UNA TANTUM
€/anno) e Quota variabile (€/kWh).

AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVI
Si riferisce agli eventuali aggiornamenti delle condizioni tecnico economiche, che
Metaenergia comunicherà con nota in fattura al cliente, entro sessanta giorni dalla
variazione effettiva, salvo che il cliente non eserciti diritto di recesso nel suddetto
termine secondo le modalità previste dalle Condizioni Generali del contratto di
fornitura.



BONUS SOCIALE
Questa voce è presente solo nelle bollette dei clienti domestici cui è riconosciuto il bonus
sociale (o una sua quota parte) e comprende l’importo accreditato al cliente a titolo di bonus

IMPOSTE E IVA
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. i clienti domestici con potenza fino a 3 kW godono di aliquote agevolate per la
fornitura nell’abitazione di residenza anagrafica. Per le utenze domestiche è pari al 10%.

CANONE ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE
Questa voce è presente solo nelle bollette in cui viene addebitata una quota del
canone di abbonamento alla televisione dovuto ai sensi della normativa.

RICALCOLI
Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già
pagati in bollette precedenti, a causa di una modifica dei consumi (dovuta ad
esempio ad una ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore o ad
un errore nel dato di lettura comunicato dal distributore) o di una modifica dei prezzi
applicati (ad esempio legati a specifiche sentenze del Tribunale amministrativo)


