GUIDA ALLA LETTURA DELLA BOLLETTA
dell'oﬀerta per il mercato libero: SWITCH DAY PREMIUM BIFUEL

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 fa(o di avere un punto di prelievo a@vo, indipendentemente dai consumi di
gas eﬀe@vamente somministra> al cliente. Comprende:
- Commercializzazione al deDaglio (QVD): è la componente a copertura dei cos> sostenu> da INVENT S.r.l. per svolgere l'a@vità commerciale legata alla fornitura
di gas. È determinata dall'ARERA ed espressa in €/pdr/anno e viene fa(urata in quote giornaliere ed è ﬁsso e invariabile per tu(a la durata del contra(o.
- Oneri di GesHone GEST: è la componente a copertura dei cos> sostenu> da INVENT S.r.l. per svolgere l'a@vità di ges>one del cliente. È determinata dal contra(o
ed espressa in €/pdr/anno e viene fa(urata in quote giornaliere ed è ﬁsso e invariabile per tu(a la durata del contra(o.

Spesa per la Materia Prima
Gas Naturale

In Bolle(a, la voce SPESA PER LA MATEIA PRIMA GAS NATURALE comprende
gli impor> per le diverse a@vità svolte da INVENT S.r.l. per fornire il gas
naturale al cliente. Comprende, per esempio, i cos> lega> alla ges>one del
cliente, l'approvigionamento della materia prima, gli oneri lega> al rischio e i
cosidde@ "oneri aggiun>vi". Tale importo è la somma di quote ﬁsse (€/anno)
e di quote variabili (€/smc).

QUOTA VARIABILE: è la parte della Spesa per la Materia Prima Gas Naturale che si paga in base ai consumi di gas eﬀe@vamente somministra> ai clien>. Si tra(a di
una voce che accorpa più elemen>:
- Commercializzazione al deDaglio (QVD): è la componente a copertura dei cos> sostenu> da INVENT S.r.l. per svolgere l'a@vità commerciale legata alla fornitura
di gas ed è determinata dall'ARERA.
- Materia Prima Gas - PGAS: è il prezzo per l'acquisto del Gas naturale pa(uito nel contra(o s>pulato con INVENT S.r.l. Esso varia a seconda della zona in cui è
fornito il gas in rapporto alla minore o maggiore quan>tà di energia che si o@ene a parità di gas consumato, espressa in bolle(a dal PCS (o coeﬃciente P) della
località. La componente PGAS è determinata dal contra(o ed è ﬁssa ed invariabile per 12 mesi. Al 13° mese di fornitua, salvo nuova valorizzazione della
componente PGAS, verrà applicata la componente PTTF maggiorata della quota TRASPINT, come deﬁnte in contra(o.
- Componente CCR: è la componente a copertura dei cos> che INVENT SRL sos>ene per proteggere i propri clien> dai rischi di for> variazioni di prezzo (dovute da
temperature eccezionali o variazioni della domanda complessiva).
- Oneri aggiunHvi (GRAD + QOA): è una voce aggragata che comprende gli oneri di cara(ere generale del sistema gas.
- Oneri di GesHone GEST: è la componente a copertura dei cos> sostenu> da INVENT S.r.l. per svolgere l'a@vità di ges>one del cliente. È determinata dal contra(o
ed espressa in €/smc.

QUOTA FISSA: è la parte di Spesa per il trasporto e ges>one contatore che si paga fa(o di avere un punto di prelievo a@vo, indipendentemente dai consumi di gas
eﬀe@vamente somministra> al cliente.
È cos>tuita dalla componente TAU1 deﬁnita dall'ARERA all'art. 10 del RTDG (Allegato A della Delibera 367/2014/R/Gas) a copertura dei cos> sostenu> per
trasporate il gas sulle re> di distribuzione locale, per ges>re e leggere i contatori e per ges>re i da> delle le(ure. È diﬀerenziata per area geograﬁca (ambito
tariﬀario) e il suo valore viene aggiornato ogni anno.

Spesa per il trasporto e la
gesHone del contatore

In Bolle(a, la voce SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE
riporta l'importo fa(urato per le diverse a@vità che perme(ono ad INVENT
S.r.l. di consegnare il gas naturale ai clien> che lo consumano. Essa comprende
i cos> dei servizi di distribuzione, trasporto e misura oltre che oneri rela>vi
all'incen>vazione e al recupero della qualità del servizio e ai meccanismi
perequa>vi dei sudde@ 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 ges>one del contatore che si paga in base ai consumi di gas eﬀe@vamente somministra> ai clien>. Si
tra(a di una voce che accorpa più elemen>:
- Componente TAU3 : deﬁnita dall'ARERA all'art. 40 del RTDG (Allegato A della Delibera 367/2014/R/Gas) a copertura dei cos> sostenu> per trasporate il gas sulle
re> di distribuzione locale, per ges>re e leggere i contatori e per ges>re i da> delle le(ure. 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 cos> sostenu> 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 cos> del sistema di incen>vi alle imprese
che ges>scono le re> di distribuzione per interven> 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 iimpor>
complessivamente paga> da iclien> per la tariﬀa di distribuzione e quelli riconosciu> 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 fa(o di avere un punto di prelievo a@vo, indipendentemente dai consumi di gas eﬀe@vamente
somministra> al cliente.
È cos>tuita 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
impor> complessivamente versa> dai clien> tramite la componente QVD e quelli complessivamente sostenu> 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 eﬀe@vamente somministra> ai clien>. Si tra(a di una voce che
In Bolle(a, la SPESA PER ONERI DI SISTEMA riporta l’importo fa(urato per le
accorpa più elemen>:
a@vità di interesse generale del sistema gas che vengono pagate da tu@ i
- Componente UG2 variabile : deﬁnita dall'ARERAall'art. 40 del RTDG (Allegato A della Delibera 367/2014/R/Gas) a copertura degli squilibri tra gli impor>
clien>. Tale importo è la somma di quote ﬁsse (€/anno) e di quote variabili (€/
complessivamente versa> dai clien> tramite la componente QVD e quelli complessivamente sostenu> 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 sostenu> dalle impresedistributrici
per gli interven> 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) des>nata al ﬁnanziamento dei proge@ di risparmio
energe>co e di sviluppo delle fon> rinnovabili nel se(ore 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) des>nata al ﬁnanziamento del sistema dei bonus ai clein>
domes>ci del servizio gas che si trovano in stato di disagio economico. Questa componente non si applica alla >pologia cliente "Domes>co". il suo valore viene
aggiornato ogni trimestre.

QUOTA FISSA: è la parte di Spesa per la Materia Energia Ele(rica che si paga per il fa(o di avere un punto di prelievo a@vo, indipendentemente dai consumi di
energia eﬀe@vamente somministra> al cliente.
È espresso in €/pdr/anno e viene fa(urato in quote mensili ed è ﬁsso e invariabile per tu(a la durata del contra(o.
- PCV: contributo a copertura dei cos> sostenu> da INVENT S.r.l. per svolgere l'a@vità di ges>one commerciale del cliente e determinata dall'ARERA.

QUOTA VARIABILE: è la parte della Spesa per la Materia Energia Ele(rica che si paga in base ai consumi di energia eﬀe@vamente somministra> ai clien>. Si tra(a
di una voce che accorpa più elemen>:
- Pmono: è il prezzo per l'acquisto dell'Energia pa(uito nel contra(o s>pulato con INVENT S.r.l.. Si applica all'energia consumata e alle rela>ve perdite di rete (la
quan>tà di energia che si disperde durante il trasporto dell'ele(ricità; per convenzione sono quan>>ﬁcate tramite uan percentuale, deﬁnita dall'ARERA, rispe(o
In Bolle(a, la voce SPESA PER LA MATERIA ENERGIA ELETTRICA comprende gli all'energia consumata). Verrà applicato in tu(e le ore del mese indipendentemente dalla >pologia di contatore installato presso il punto di prelievo. Il prezzo per i
impor> per le diverse a@vità svolte da INVENT S.r.l. per fornire l'energia
primi 12 mesi sarà pari al valore stabilito in contra(o e al 13° mese di fornitura, salvo nuova valorizzazione della componente Pmono, verrà applicato il prezzo PUN
ele(rica al cliente. Comprende, per esempio, i cos> lega> alla ges>one del
(Prezzo Unico Nazionale, pubblicato mensilmente dal GME) maggiorato della componente FEE prevista in contra(o.
Spesa per la Materia Energia
cliente (PCV e DISPbt o altro nome), l'approvigionamento della materia prima - Sconto: Al Cliente regolare nei pagamen> di tu(e le utenze ogge(o del contra(o è riconosciuto sulla fornitura ele(rica uno sconto su complessivi 2.600 kWh sulla
(PE + PD) e al dispacciamento. Tale importo è la somma di quote ﬁsse (€/
componente materia prima pari all’intero valore della tariﬀa PMONO. Per ogni amico presentato dal Cliente che so(oscriva le condizioni dell’oﬀerta “Switch Day
anno), quota potenza (€/KW/anno) e di quote variabili (€/kwh).
Green Bifuel” o “Switch Day Business Green Bifuel” e che res> in fornitura con Invent per almeno 12 mesi, è riconosciuto uno sconto che viene applicato ﬁno al
raggiungimento di un consumo massimo di energia ele(rica di 200 kWh.
- Dispacciamento: una voce aggregata che comprende le seguen> componen>: corrispe@vo 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; corrispe@vo a copertura dei cos> della
modulazione della produzione eolica deﬁnito dall’ARERA all’art. 44bis dell’allegato A della Del.111/06 e aggiornato mensilmente da TERNA; corrispe@vo a
copertura dei cos> 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; corrispe@vo a copertura dei cos> riconosciu> per il funzionamento di Terna deﬁnito dall’ARERA all’art. 46 dell’allegato A della Del.111/06 e aggiornato
annualmente dall’ARERA; corrispe@vo a copertura dei cos> per la remunerazione della disponibilità di capacità produ@va deﬁnito dall’ARERA all’art. 48
dell’allegato A della Del.111/06 e aggiornato annualmente dall’ARERA; corrispe@vo a copertura dei cos> 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 rela>ve perdite di
rete.

QUOTA FISSA: è la parte di Spesa per il trasporto e ges>one contatore che si paga fa(o di avere un punto di prelievo a@vo, indipendentemente dai consumi di
energia ele(rica eﬀe@vamente somministra> al cliente.
È cos>tuita dalla componente TD deﬁnita dall'ARERA all'art. 30 del TIT (Allegato A della Delibera 654/2015/R/eel) a copertura dei cos> sostenu> per trasportare
l'energia ele(rica sulle re> di trasmissione nazionale e sulle re> locali, per ges>re e leggere i contatori e per ges>re i da> delle le(ure. Il suo valore viene
aggiornato ogni anno.

Spesa per il trasporto e la
gesHone del contatore

In Bolle(a, la voce SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE
riporta l'importo fa(urato per le diverse a@vità che perme(ono ad INVENT
S.r.l. di consegnare l'energia ele(rica ai clien> che la consumano. Essa
comprende i cos> dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura oltre che
oneri rela>vi all'incen>vazione e al recupero della qualità del servizio e ai
meccanismi perequa>vi dei sudde@ servizi. Tale importo è la somma di quote
ﬁsse (€/anno) e di quote variabili (€/kwh).

QUOTA POTENZA: è la parte di Spesa per il trasporto e ges>one contatore che si paga in proporzione alla potenza impegnatain dipendentemete dai consumi di
energia ele(rica sommistra> al cliente. Comprende:
- Componente TD: deﬁnita dall'ARERA all'art. 30 del TIT (Allegato A della Delibera 654/2015/R/eel) a copertura dei cos> sostenu> per trasportare l'energia ele(rica
sulle re> di trasmissione nazionale e sulle re> locali, per ges>re e leggere i contatori e per ges>re i da> delle le(ure. 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 cos> del sistema degli incen>vialle imprese
che ges>scono le re> di trasporto e di distribuzione per interven> 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 ges>one del contatore che si paga in base ai consumi di energia eﬀe@vamente somministra> ai clien>.
Si tra(a di una voce che accorpa più elemen>:
- Componente TD: deﬁnita dall'ARERA all'art. 30 del TIT (Allegato A della Delibera 654/2015/R/eel) a copertura dei cos> sostenu> per trasportare l'energia ele(rica
sulle re> di trasmissione nazionale e sulle re> locali, per ges>re e leggere i contatori e per ges>re i da> delle le(ure. 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 cos>
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 cos> del sistema degli incen>vi alle imprese
che ges>scono le re> di trasporto e di distribuzione per interven> che comportano un miglioramento della qualità del servizio. Il suo valore viene aggiornato ogni
trimestre dall'ARERA.

Spesa per oneri di sistema

QUOTA ENERGIA: è la parte della Spesa per oneri di sistema che si paga in base ai consumi di energia ele(rica eﬀe@vamente somministra> ai clien>. Si tra(a di
una voce che accorpa più elemen>:
In Bolle(a, la SPESA PER ONERI DI SISTEMA riporta l’importo fa(urato per le - Componente ASOS: è la componente des>nata a coprire gli oneri generali rela>vi al sostegno delle energie da fon> rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92.
a@vità di interesse generale del sistema ele(rico che vengono pagate da tu@ - Componente ARIM: è la componente des>nata a coprire i cos> sostenu> per: incen>vazione della produzione ascrivibile a riﬁu> non biodegradabili;
i clien>.
messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione territoriale; agevolazioni tariﬀarie riconosciute per il se(ore ferroviario; sostegno alla ricerca di
sistema; bonus ele(rico (quota che ai clien> cui è stato riconosciuto il bonus viene compensata tramite il bonus medesimo); integrazioni delle imprese
ele(riche minori e promozione dell'eﬃcienza energe>ca.

Ricalcoli

Questa voce è presente solo nelle bolle(e in cui vengono ricalcola> impor> già paga> in bolle(e preceden>, 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 le(ura comunicato dal distributore) o di una modiﬁca dei prezzi applica> (ad esempio lega> a speciﬁche sentenze del Tribunale amministra>vo).

Altre parHte

Questa voce è presente solo nelle bolle(e in cui vengono addebita> o accredita> impor> diversi da quelli inclusi nelle altre voci di spesa. A >tolo di esempio, possono essere comprese in questa voce gli interessi di mora, l’addebito/res>tuzione
del deposito cauzionale, gli indennizzi automa>ci, i contribu> di allacciamento.

Bonus sociale

Questa voce è presente solo nelle bolle(e dei clien> domes>ci cui è riconosciuto il bonus sociale (o una sua quota parte), e comprende l’importo accreditato al cliente a >tolo di bonus.
L'accisa si applica alla quan>tà di gas consumato; l’aliquota aumenta se vengono superate determinate soglie di consumo annuo (scaglioni).

Imposte gas naturale

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

L’addizionale regionale si applica alla quan>tà di gas consumato ed è stabilita in modo autonomo da ciascuna regione nei limi> ﬁssa> dalla legge.
L’'IVA si applica sull’importo totale della bolle(a. A(ualmente, per gli usi civili l’aliquota è pari al 10% per i primi 480 mc/anno consuma>, e al 22% su tu@ gli altri
consumi e sulle quote ﬁsse.

Imposte energia eleDrica

Comprende le voci rela>ve all’imposta di consumo (accisa) e all'imposta sul
valore aggiunto (IVA).

L'accisa si applica alla quan>tà di energia consumata; i clien> domes>ci 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 bolle(a. A(ualmente, per le utenze domes>che è pari al 10%, per le utenze non domes>che è a(ualmente pari al 22%;
alcune a@vità produ@ve godono dell’aliquota rido(a pari al 10%.

