
DETTAGLIO IMPORTI IN BOLLETTA:

OFFERTA: METAENERGIA SPA PLACET FISSO ALTRI USI GAS

SEGMENTO: CLIENTE BUSINESS E CONDOMINIO

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 espressa in €/anno (PFIX) e una Quota
energia espressa in €/Smc (PVOL).

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.

E’ 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 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).

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’aliquota aumenta se
vengono superate determinate soglie di consumo annuo (scaglioni).
l'IVA si applica sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze non
domestiche è pari al 22%;
L’addizionale regionale si applica alle quantità di gas consumato ed è stabilita in
modo autonomo da ciascuna regione nei limiti fissati dalla legge.


