QUALI SONO I COSTI IN BOLLETTA ELETTRICA?
Nelle CTE-Condizioni Tecnico Economiche, scaricabili dal nostro sito, è riportata la composizione del prezzo
che verrà fatturato:
Servizi di Vendita - circa il 48% sulla spesa complessiva al lordo di IVA e imposte (per un Cliente
domestico residente con potenza contrattuale 3 kW e 2.700 kWh di consumo annuo)
 Componente Energia PFIX:  prezzo fisso per 12 mesi a decorrere dal primo mese di fornitura,
applicato in sostituzione della componente PE del Testo Integrato dei Servizi di Vendita (TIV)
all’energia mensilmente prelevata  è l’unica parte di bolletta determinata dal fornitore. tutte le altre
voci di costo sono determinate da ciascun Ente competentew (Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas
e il Sistema Idrico, TERNA, Agenzia Delle Entrate)
 Perdite di rete, calcolate in valore percentuale sull’energia prelevata  10,4% per punti di prelievo
alimentati in Bassa Tensione, ai sensi della delibera AEEGSI 111/06 del 9 giugno 2006 e valorizzate
a PFIX
 Il Corrispettivo PD  a copertura dei costi di dispacciamento, applicato e aggiornato con le stesse
modalità previste dal Testo Integrato dei Ser vizi di Vendita (TIV)
 Il Corrispettivo PCV  a copertura delle attività di commercializzazione e vendita, applicato e
aggiornato con le stesse modalità previste dal Testo Integrato dei Servizi di Vendita (TIV)
 La componente DISPBT  a restituzione del differenziale relativo all’attività di commercializzazione,
applicata e aggiornata con le stesse modalità previste dal Testo Integrato dei Servizi di Vendita (TIV)
Servizi di Rete - circa il 38% sulla spesa complessiva del Cliente finale tipo sopra indicato, al lordo di
IVA ed imposte
Il Cliente dovrà sostenere altresì i costi relativi a:
 servizi di trasmissione, misura e distribuzione dell’energia elettrica;
 oneri d i sistema (comprese le componenti A, MCT e UC);
 qualsiasi altro onere stabilito dalla regolamentazione di volta in volta vigente a carico dei clienti finali,
come dovute al Distributore o a Terna S.p.A..
Tutti i corrispettivi afferenti ai servizi di rete e oneri di sistema saranno aggiornati secondo le modalità e i
tempi stabiliti dall’AEEGSI.
Altri corrispettivi eventuali:
 Contributo in quota fissa, attualmente pari a 23,00 Euro  per i casi previsti dall’articolo 11 del Testo
Integrato dei servizi di Vendita (TIV)  Gestione della connessione
 componente “CMOR”  nel caso di un’eventuale morosità del Cliente, relativa a contratti precedenti
anche con fornitori diversi, addebitata dal Distributore a Axopower (Delibere AEEGSI ARG/elt dell’
11 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii. e ARG/elt del 30 novembre 2010, n. 219 e ss.mm.ii..
 corrispettivo inerente il Conguaglio Compensativo  di importo pari a quanto previsto dall’art. 21
della Delibera AEEGSI del 31 ottobre 2007, n. 278, limitatamente ai casi previsti dall’art. 20 della
medesima Delibera.
 spese di spedizione delle fatture  pari a 2,00 Euro nel caso in cui il Cliente non fornisca un valido
indirizzo di posta elettronica.
Imposte - circa il 14% sulla spesa complessiva del Cliente finale tipo sopra indicato
Tutti i corrispettivi sono gravati dalle imposte (accise ed IVA) pro tempore vigenti.

