Tipologia offerta: 2021_01 INNOVATION ONLINE PUN CASA
Segmento: Domestico
Commodity: Energia
Questa offerta è riservata ai clienti finali titolari di siti DOMESTICI con fornitura Energia che hanno aderito ad un
contratto di fornitura tramite l’agenzia di vendita INNOVATION.

SPESA PER LA MATERIA ENERGIA

L’offerta prevede un prezzo variabile aggiornato mensilmente in base all’andamento del PUN (Prezzo Unico
Nazionale). Il prezzo della componente energia è comprensivo delle perdite di rete che sono applicate come
definite, pubblicate e aggiornate da ARERA.
Il prezzo complessivo applicato in bolletta è dato dalla somma dei prezzi per le seguenti componenti: Energia,
Dispacciamento, Commercializzazione, Componente di dispacciamento.
Gli oneri previsti dall’Autorità vengono modifica e aggiornati costantemente.

SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE
DEL CONTATORE

La voce comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono ai fornitori di consegnare ai clienti
finali l’energia.
In fattura, gli importi applicati sono fatturati in Quota Fissa (€/mese), Quota Energia (€/kWh) e Quota Potenza
(€/kWh).
Gli oneri previsti dall’Autorità vengono modifica e aggiornati costantemente.

SPESA PER GLI ONERI DI SISTEMA

La voce comprende gli importi fatturati per la copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il
sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico.
Tali oneri sono applicati e aggiornati nella misura definita da ARERA.
A partire dal 01/01/2018 sono incluse le componenti: ASOS (oneri generali relativi al sostegno delle energie da
fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 06/92) e ARIM (rimanenti oneri generali).
Comprende importi accreditati o addebitati diversi da quelli inclusi nelle altre voci di spesa.

ALTRE PARTITE

Ad esempio, possono essere inclusi in questa voce: addebito/restituzione del deposito cauzionale, i contributi di
allacciamento, i corrispettivi a copertura delle spese di gestione del nuovo contratto, indennizzi automatici.
In questa voce è presente solo nelle fatture dei clienti domestici cui è riconosciuto il bonus sociale (o una sua
quota parte) e comprende l’importo accreditato al cliente a titolo di bonus.

IMPOSTE

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 mentre l’IVA sull’importo totale della bolletta. I clienti domestici con
potenza fino a 3kW, godono di aliquote agevolate per la fornitura nell’abitazione di residenza anagrafica. Per le
utenze domestiche è pari al 10%.

CANONE ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui addebitata una quota del canone di abbonamento alla
televisione dovuto ai sensi della normativa.

