
DETTAGLIO IMPORTI IN BOLLETTA:

OFFERTA: GAS CASA SMART PSV

SEGMENTO: CLIENTE RESIDENZIALE

SERVIZIO: FORNITURA GAS

SERVIZI DI VENDITA

Si riferisce agli importi fatturati riguardanti le attività di vendita svolte per fornire il gas
naturale al cliente finale.

Il prezzo è composto da una Quota fissa (€/anno) e una Quota energia (€/Smc), data
dal PSV del mese di riferimento più uno spread fisso, inserito nello schema dell’offerta.
Per PSV si intende il sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale -
modulo PSV, di cui alla Deliberazione dell’Autorità n. 22/04, organizzato e gestito da
Snam Rete Gas. Il valore PSV mensile che verrà preso a riferimento è dato dalla media
dei valori giornalieri del mese di riferimento.

Il prezzo della componente materia prima gas è variabile con periodicità mensile. I prezzi
verranno ricalcolati mensilmente, a seguito della pubblicazione della media dei valori
del PSV del mese.

Il prezzo complessivo applicato in bolletta è dato dalla somma dei prezzi della:
Componente Sostitutiva Materia Prima Gas, che comprende la componente CMEM (a
copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso), la
componente CCR (a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di
approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso) e Altri Importi Materia Gas, che
comprende Oneri di Gradualità (GRAD), Rinegoziazione Contratti (CPR) e
Commercializzazione (QVD).



SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE/SPESA PER
ONERI DI SISTEMA
Si riferisce agli importi fatturati riguardanti la copertura di tutti i costi e oneri sostenuti nei
confronti del Distributore in relazione ai servizi di distribuzione e misura del gas.

Gli importi pagati per le attività di gestione e trasporto del contatore sono suddivisi in: Quota
energia (€/Smc) del quale fanno parte le componenti Trasporto (Qt), Qualità Commerciale (RS) e
Perequazione (UG1), Distribuzione e Misura (T3) e una quota fissa Quota fissa (€/mese) relativa
alle componenti Distribuzione e Misura (T1), Affidamento Distributori Gas (ST, VR).

Gli importi pagati relativi agli oneri di sistema sono suddivisi in: Quota energia (€/Smc) del quale
fanno parte le componenti: Risparmio Energetico (RE), Compensazione dei Costi di
Commercializzazione (UG2Var), Recupero Oneri di Morosità per gli Esercenti i Servizi di Ultima
Istanza (UG3), bonus gas (GS) pagata solo dai condomini con uso domestico; e una Quota fissa
(€/mese) la cui voce principale è la componente Compensazione dei Costi di
Commercializzazione (UG2Fissa).

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 (€/Smc).

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’aliquota aumenta se vengono
superate determinate soglie di consumo annuo (scaglioni).
L'IVA si applica sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per gli usi civili l’aliquota è
pari al 10% per i primi 480 mc/anno consumati.
L’addizionale regionale si applica alla quantità di gas consumato ed è stabilita in modo
autonomo da ciascuna regione nei limiti fissati dalla legge.

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)


