GUIDA ALLA LETTURA DELLA BOLLETTA
dell'oﬀerta per il mercato libero: PLACET FISSO GAS BUSINESS

VOCE DI SPESA

COMPONENTI INCLUSE

DESCRIZIONE DEL PREZZO
QUOTA FISSA: è la parte di Spesa per la Materia Prima Gas Naturale che si paga per il faGo di avere un
punto di prelievo aLvo, indipendentemente dai consumi di gas eﬀeLvamente somministraK al
cliente. Comprende:
- Pﬁx: corrispeLvo annuale a copertura dei cosK ﬁssi sostenuK da INVENT S.r.l. per la gesKone del
cliente. Resta ﬁsso e invariabile per 12 mesi.

Spesa per la Materia Prima
Gas Naturale

In BolleGa, la voce SPESA PER LA MATEIA PRIMA GAS NATURALE comprende
gli imporK per le diverse aLvità svolte da INVENT S.r.l. per fornire il gas
naturale al cliente. Comprende, per esempio, i cosK legaK alla gesKone del
cliente, l'approvigionamento della materia prima, gli oneri legaK al rischio e i QUOTA VARIABILE: è la parte della Spesa per la Materia Prima Gas Naturale che si paga in base ai
cosiddeL "oneri aggiunKvi". Tale importo è la somma di quote ﬁsse (€/anno) consumi di gas eﬀeLvamente somministraK ai clienK. Si traGa di una voce che accorpa più elemenK:
- Pvol: è il prezzo per l'acquisto del Gas naturale e per gli altri oneri accessori paGuito nel contraGo
e di quote variabili (€/smc).
sKpulato con INVENT S.r.l. Esso varia a seconda della zona in cui è fornito il gas in rapporto alla minore
o maggiore quanKtà di energia che si oLene a parità di gas consumato, espressa in bolleGa dal PCS (o
coeﬃciente P) della località. Resta ﬁsso e invariabile per 12 mesi.

QUOTA FISSA: è la parte di Spesa per il trasporto e gesKone contatore che si paga faGo di avere un
punto di prelievo aLvo, indipendentemente dai consumi di gas eﬀeLvamente somministraK al
cliente.
È cosKtuita dalla componente TAU1 deﬁnita dall'ARERA all'art. 10 del RTDG (Allegato A della Delibera
367/2014/R/Gas) a copertura dei cosK sostenuK per trasporate il gas sulle reK di distribuzione locale,
per gesKre e leggere i contatori e per gesKre i daK delle leGure. È diﬀerenziata per area geograﬁca
(ambito tariﬀario) e il suo valore viene aggiornato ogni anno.

Spesa per il trasporto e la
gesKone del contatore

In BolleGa, la voce SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE
riporta l'importo faGurato per le diverse aLvità che permeGono ad INVENT
S.r.l. di consegnare il gas naturale ai clienK che lo consumano. Essa comprende
i cosK dei servizi di distribuzione, trasporto e misura oltre che oneri relaKvi
all'incenKvazione e al recupero della qualità del servizio e ai meccanismi
perequaKvi dei suddeL servizi. Tale importo è la somma di quote ﬁsse (€/
anno) e di quote variabili (€/smc).

QUOTA VARIABILE: è la parte della Spesa per il trasporto e la gesKone del contatore che si paga in
base ai consumi di gas eﬀeLvamente somministraK ai clienK. Si traGa di una voce che accorpa più
elemenK:
- Componente TAU3 : deﬁnita dall'ARERA all'art. 40 del RTDG (Allegato A della Delibera 367/2014/R/
Gas) a copertura dei cosK sostenuK per trasporate il gas sulle reK di distribuzione locale, per gesKre e
leggere i contatori e per gesKre i daK delle leGure. È diﬀerenziata per scaglioni di consumo e area
geograﬁca (ambito tariﬀario) e il suo valore viene aggiornato ogni anno.
- Componente QT: deﬁnita dall'ARERA all'art. 8 del TIVG (Allegato A della Delibera 64/2009/R/Gas a
copertura dei cosK sostenuK per il servizio di trasporto del gas ﬁno alla rete di distribuzione. È
diﬀerenziata per area geograﬁca (ambito tariﬀario) e all'interno della stessa area varia nelle diverse
località a seconda del PCS delal località stessa. Il suo valore viene aggiornato ogni trimestre.
- Componente RS: deﬁnita dall'ARERA all'art. 40 del RTDG (Allegato A della Delibera 367/2014/R/Gas)
a copertura dei cosK del sistema di incenKvi alle imprese che gesKscono le reK di distribuzione per
intervenK che comportano un miglioramento della qualità del servizio. Varia in base agli scaglioni di
consumo e il suo valore viene aggiornato ogni trimestre.
- Componente UG1: deﬁnita dall'ARERA all'art. 40 del RTDG (Allegato A della Delibera 367/2014/R/
Gas) a copertura di eventuali squilibri tra ﬂ iimporK complessivamente pagaK da iclienK per la tariﬀa
di distribuzione e quelli riconosciuK alle imprese perl o stesso servizio. Varia in base agli scaglioni di
consumo e il suo valore viene aggiornato ogni trimestre.

QUOTA FISSA: è la parte di Spesa per oneri di sistma che si paga faGo di avere un punto di prelievo
aLvo, indipendentemente dai consumi di gas eﬀeLvamente somministraK al cliente.
È cosKtuita dalla componente UG2 ﬁssa deﬁnita dall'ARERA all'art. 40 del RTDG (Allegato A della
Delibera 367/2014/R/Gas) a copertura degli squilibri tra gli imporK complessivamente versaK dai
clienK tramite la componente QVD e quelli complessivamente sostenuK dalle imprese di vendita.

Spesa per oneri di sistema

QUOTA VARIABILE: è la parte della Spesa per oneri di sistema che si paga in base ai consumi di gas
In BolleGa, la SPESA PER ONERI DI SISTEMA riporta l’importo faGurato per le eﬀeLvamente somministraK ai clienK. Si traGa di una voce che accorpa più elemenK:
aLvità di interesse generale del sistema gas che vengono pagate da tuL i - Componente UG2 variabile : deﬁnita dall'ARERAall'art. 40 del RTDG (Allegato A della Delibera
clienK. Tale importo è la somma di quote ﬁsse (€/anno) e di quote variabili (€/ 367/2014/R/Gas) a copertura degli squilibri tra gli imporK complessivamente versaK dai clienK
tramite la componente QVD e quelli complessivamente sostenuK dalle imprese di vendita.
smc).
- Componente UG3: deﬁnita dall'ARERA all'art. 40 del RTDG (Allegato A della Delibera 367/2014/R/
Gas) a copertura degli oneri sostenuK dalle impresedistributrici per gli intervenK di interruzione della
foritura per morosità. Il suo valore viene aggiornato ogni trimestre.
- Componente RE: deﬁnita dall'ARERA all'art. 40 del RTDG (Allegato A della Delibera 367/2014/R/Gas)
desKnata al ﬁnanziamento dei progeL di risparmio energeKco e di sviluppo delle fonK rinnovabili nel
seGore gas oltre che a sostegno del teleriscladamento e dello sviluppo tecnologico. Il suo valore viene
aggiornato ogni trimestre.
- Componente GS: deﬁnita dall'ARERA all'art. 40 del RTDG (Allegato A della Delibera 367/2014/R/Gas)
desKnata al ﬁnanziamento del sistema dei bonus ai cleinK domesKci del servizio gas che si trovano in
stato di disagio economico. Questa componente non si applica alla Kpologia cliente "DomesKco". il
suo valore viene aggiornato ogni trimestre.

Ricalcoli

Questa voce è presente solo nelle bolleGe in cui vengono ricalcolaK imporK già pagaK in bolleGe precedenK, 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 leGura comunicato dal distributore) o di una modiﬁca dei prezzi applicaK (ad esempio legaK
a speciﬁche sentenze del Tribunale amministraKvo).

Altre parKte

Questa voce è presente solo nelle bolleGe in cui vengono addebitaK o accreditaK imporK diversi da quelli inclusi nelle altre voci di spesa. A Ktolo di esempio, possono essere
comprese in questa voce gli interessi di mora, l’addebito/resKtuzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automaKci, i contribuK di allacciamento.

Bonus sociale

Questa voce è presente solo nelle bolleGe dei clienK domesKci in cui è riconosciuto il bonus sociale (o una sua quota parte), e comprende l’importo accreditato al cliente a Ktolo di
bonus.
L'accisa si applica alla quanKtà di gas consumato; l’aliquota aumenta se vengono superate
determinate soglie di consumo annuo (scaglioni).

Imposte

Comprende le voci relaKve all’imposta di consumo (accisa), l’addizionale
regionale e l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

L’addizionale regionale si applica alla quanKtà di gas consumato ed è stabilita in modo autonomo da
ciascuna regione nei limiK ﬁssaK dalla legge.
L’'IVA si applica sull’importo totale della bolleGa. AGualmente, per gli usi civili l’aliquota è pari al 10%
per i primi 480 mc/anno consumaK, e al 22% su tuL gli altri consumi e sulle quote ﬁsse.

