
GUIDA ALLA LETTURA DELLA BOLLETTA 
dell'offerta per il mercato libero: ECOCASA LUCE GREEN

VOCE DI SPESA COMPONENTI INCLUSE DESCRIZIONE DEL PREZZO

Spesa per la Materia 
Energia

In BolleFa, la voce SPESA PER LA MATERIA 
ENERGIA ELETTRICA  comprende gli imporI per le 
diverse aJvità svolte da INVENT S.r.l. per fornire 
l'energia eleFrica al cliente. Comprende, per 
esempio, i cosI legaI alla gesIone del cliente 
(PCV e DISPbt o altro nome), l'approvigionamento 
della materia prima (PE + PD) e al dispacciamento. 
Tale importo è la somma di quote fisse (€/anno), 
quota potenza (€/KW/anno) e di quote variabili 
(€/smc).

QUOTA FISSA: è la parte di Spesa per la Materia Energia EleFrica che si paga per il faFo di avere un punto di prelievo aJvo, indipendentemente dai consumi di energia effeJvamente somministraI 
al cliente. 
È espresso in  €/pdr/anno e viene faFurato in quote mensili ed è fisso e invariabile per tuFa la durata del contraFo. 
- PCV: contributo a copertura dei cosI sostenuI da INVENT S.r.l. per svolgere l'aJvità di gesIone commerciale del cliente e determinata dall'ARERA.

QUOTA VARIABILE: è la parte della Spesa per la Materia Energia EleFrica che si paga in base ai consumi di energia effeJvamente somministraI ai clienI. Si traFa di una voce che accorpa più 
elemenI: 
- Pmono: è il prezzo per l'acquisto dell'Energia paFuito nel contraFo sIpulato con INVENT S.r.l.. Si applica all'energia consumata e alle relaIve perdite di rete (la quanItà di energia che si disperde 
durante il trasporto dell'eleFricità; per convenzione sono quanIIficate tramite uan percentuale, definita dall'ARERA, rispeFo all'energia consumata). Verrà applicato in tuFe le ore del mese 
indipendentemente dalla Ipologia di contatore installato presso il punto di prelievo. Il prezzo per i primi 12 mesi sarà pari al valore stabilito in contraFo e al 13° mese di fornitura, salvo nuova 
valorizzazione della componente Pmono, verrà applicato il prezzo PUN (Prezzo Unico Nazionale, pubblicato mensilmente dal GME) maggiorato della componente FEE prevista in contraFo. 
- Sconto: Al Cliente regolare nei pagamenI di tuFe le utenze oggeFo del contraFo viene riconosciuto uno sconto pari all’intero valore della tariffa Pmono di cui sopra sui primi 100 kwh consumaI 
nel primo anno di fornitura. 
- Dispacciamento: una voce aggregata che comprende le seguenI componenI: corrispeJvo per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento definito dall’ARERA 
all’art. 44 dell’allegato A della Del.111/06 e aggiornato trimestralmente da TERNA; corrispeJvo a copertura dei cosI della modulazione della produzione eolica definito dall’ARERA all’art. 44bis 
dell’allegato A della Del.111/06 e aggiornato mensilmente da TERNA; corrispeJvo a copertura dei cosI delle unità essenziali per la sicurezza del sistema definito dall’ARERA all’art. 45 dell’allegato A 
della Del.111/06 e aggiornato mensilmente da TERNA; corrispeJvo a copertura dei cosI riconosciuI per il funzionamento di Terna definito dall’ARERA all’art. 46 dell’allegato A della Del.111/06 e 
aggiornato annualmente dall’ARERA; corrispeJvo a copertura dei cosI per la remunerazione della disponibilità di capacità produJva definito dall’ARERA all’art. 48 dell’allegato A della Del.111/06 e 
aggiornato annualmente dall’ARERA; corrispeJvo a copertura dei cosI per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico definito dall’ARERA all’art. 73 dell’allegato A della Del.111/06 e 
aggiornato annualmente dall’ARERA. Si applica all’energia consumata e alle relaIve perdite di rete. 

Spesa per il trasporto e 
la gesIone del contatore

In BolleFa, la voce SPESA PER IL TRASPORTO E LA 
GESTIONE DEL CONTATORE riporta l'importo 
faFurato per le diverse aJvità che permeFono ad 
INVENT S.r.l. di consegnare l'energia eleFrica ai 
clienI che la consumano. Essa comprende i cosI 
dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura 
oltre che oneri relaIvi all'incenIvazione e al 
recupero della qualità del servizio e ai meccanismi 
perequaIvi dei suddeJ servizi. Tale importo è la 
somma di quote fisse (€/anno) e di quote variabili 
(€/smc).

QUOTA FISSA: è la parte di Spesa per il trasporto e gesIone contatore che si paga faFo di avere un punto di prelievo aJvo, indipendentemente dai consumi di energia eleFrica effeJvamente 
somministraI al cliente. 
È cosItuita dalla componente TD definita dall'ARERA all'art. 30 del TIT (Allegato A della Delibera 654/2015/R/eel) a copertura dei cosI sostenuI per trasportare l'energia eleFrica sulle reI di 
trasmissione nazionale e sulle reI locali, per gesIre e leggere i contatori e per gesIre i daI delle leFure. Il suo valore viene aggiornato ogni anno.

QUOTA POTENZA: è la parte di Spesa per il trasporto e gesIone contatore che si paga in proporzione alla potenza impegnatain dipendentemete dai consumi di energia eleFrica sommistraI al 
cliente. Comprende: 
- Componente TD: definita dall'ARERA all'art. 30 del TIT (Allegato A della Delibera 654/2015/R/eel) a copertura dei cosI sostenuI per trasportare l'energia eleFrica sulle reI di trasmissione 
nazionale e sulle reI locali, per gesIre e leggere i contatori e per gesIre i daI delle leFure. Il suo valore viene aggiornato ogni anno e si applica in quote mensili in proporzione alla potenza 
impegnata. 
- Componente UC6: definita dall'ARERA all'art. 39 del TIT (Allegato A della Delibera 654/2015/R/eel) a copertura dei cosI del sistema degli incenIvialle imprese che gesIscono le reI di trasporto e 
di distribuzione per intervenI che comportano un miglioramento della qualità del servizio. Il suo valore viene aggiornato ogni trimestre e si applica in quote mensili in proporzione alla potenza 
impegnata.

QUOTA ENERGIA: è la parte della Spesa per il trasporto e la gesIone del contatore che si paga in base ai consumi di energia effeJvamente somministraI ai clienI. Si traFa di una voce che accorpa 
più elemenI:  
- Componente TD: definita dall'ARERA all'art. 30 del TIT (Allegato A della Delibera 654/2015/R/eel) a copertura dei cosI sostenuI per trasportare l'energia eleFrica sulle reI di trasmissione 
nazionale e sulle reI locali, per gesIre e leggere i contatori e per gesIre i daI delle leFure. il suo valore viene aggiornato ogni anno. 
- Componente UC3: definita dall'ARERA all'art. 39 del TIT (Allegato A della Delibera 654/2015/R/eel) a copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione dei cosI di trasporto dell'energia. Il suo 
valore viene aggirornato trimestralmente dall'ARERA. 
- Componente UC6: definita dall'ARERA all'art. 39 del TIT (Allegato A della Delibera 654/2015/R/eel) a copertura dei cosI del sistema degli incenIvi alle imprese che gesIscono le reI di trasporto e 
di distribuzione per intervenI che comportano un miglioramento della qualità del servizio. Il suo valore viene aggiornato ogni trimestre dall'ARERA.

Spesa per oneri di 
sistema

In BolleFa, la SPESA PER ONERI DI SISTEMA riporta 
l’importo faFurato per le aJvità di interesse 
generale del sistema eleFrico che vengono pagate 
da tuJ i clienI. 

QUOTA ENERGIA: è la parte della Spesa per oneri di sistema che si paga in base ai consumi di energia eleFrica effeJvamente somministraI ai clienI. Si traFa di una voce che accorpa più elemenI:  
- Componente ASOS: è la componente desInata a coprire gli oneri generali relaIvi al sostegno delle energie da fonI rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92. 
- Componente ARIM: è la componente desInata a coprire i cosI sostenuI per: incenIvazione della produzione ascrivibile a rifiuI non biodegradabili; 
messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione territoriale; agevolazioni tariffarie riconosciute per il seFore ferroviario; sostegno alla ricerca di 
sistema; bonus eleFrico (quota che ai clienI cui è stato riconosciuto il bonus viene compensata tramite il bonus medesimo); integrazioni delle imprese 
eleFriche minori e promozione dell'efficienza energeIca.

Ricalcoli Questa voce è presente solo nelle bolleFe in cui vengono ricalcolaI imporI già pagaI in bolleFe precedenI, 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 leFura comunicato dal distributore) o di una modifica dei prezzi applicaI (ad esempio legaI a specifiche sentenze del Tribunale amministraIvo).

Altre parIte
Questa voce è presente solo nelle bolleFe in cui vengono addebitaI o accreditaI imporI diversi da quelli inclusi nelle altre voci di spesa. A Itolo di esempio, possono essere comprese in questa voce gli interessi di mora, l’addebito/resItuzione del 
deposito cauzionale, gli indennizzi automaIci, i contribuI di allacciamento.

Bonus sociale Questa voce è presente solo nelle bolleFe dei clienI domesIci cui è riconosciuto il bonus sociale (o una sua quota parte), e comprende l’importo accreditato al cliente a Itolo di bonus.

Imposte Comprende le voci relaIve all’imposta di consumo 
(accisa) e all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

L'accisa si applica alla quanItà di energia consumata; i clienI domesIci con potenza fino a 3 kW godono di aliquote agevolate per la fornitura nell'abitazione di residenza anagrafica.

L’'IVA si applica sull’importo totale della bolleFa.  AFualmente, per le utenze domesIche è pari al 10%, per le utenze non domesIche è aFualmente pari al 22%; alcune aJvità produJve godono 
dell’aliquota ridoFa pari al 10%.

Canone di abbonamento 
RAI Questa voce è presente solo nelle bolleFe in cui viene addebitata una quota del canone di abbonamento alla televisione dovuto per l’anno in corso.


