
DETTAGLIO IMPORTI IN BOLLETTA:

OFFERTA: METAENERGIA SPA PLACET FISSO ALTRI USI EE

SEGMENTO: BUSINESS E CONDOMINI

SERVIZIO: 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 METAENERGIA SPA PLACET FISSO ALTRI USI EE prevede un prezzo unico
valido giorno e notte composto da una Quota fissa espressa in €/anno (PFIX) e una
Quota energia espressa in €/kWh (PVOL) inclusa delle perdite di rete.

La composizione del prezzo è stata definita dall’ARERA (Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente) con la delibera 555/2017/R/com e smi. I corrispettivi,
invece, vengono determinati dalla società di vendita.

È previsto uno Sconto Bolletta WEB per tutti i clienti che chiederanno l’invio della
bolletta tramite WEB e il pagamento con domiciliazione bancaria.

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).

AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVI
Alla scadenza dei 12 mesi METAENERGIA SPA procederà al rinnovo mediante invio al Cliente di una
comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla data di scadenza delle
condizioni economiche, recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, secondo quanto
previsto all’Articolo 10 delle Condizioni Generali Placet. Le nuove condizioni economiche avranno effetto
salvo che il cliente non eserciti diritto di recesso secondo le modalità previste dalle Condizioni Generali
Placet. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano
accettate.



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).

IMPOSTE ED 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 si applica 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%


