Tipologia offerta: GasTuttoFacileFIX CRAI
Segmento: Altri Usi

Enel Energia per il
mercato libero

Commodity: Gas
DETTAGLIO IMPORTI IN BOLLETTA
La voce comprende tutti gli importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per fornire il gas naturale al cliente finale.

SPESA PER LA FORNITURA

L’offerta GasTuttoFacileFIX CRAI prevede 2 corrispettivi fissi ed invariabili, comprensivi degli oneri relativi ai servizi di trasporto su rete nazionale,
distribuzione, misura, relativa commercializzazione, stoccaggio e ulteriori oneri di sistema nella misura fissata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA per il servizio di tutela.
I corrispettivi comprendono:
1) corrispettivo fisso mensile espresso in €/mese;
2) corrispettivo fisso unitario espresso in €/Smc.
Qualora il Cliente, nel corso del periodo di applicabilità delle condizioni economiche della fornitura, superi una soglia di consumo pari a 480 Smc, il
corrispettivo fisso mensile di cui al precedente sub 1) verrà eliminato a partire dal mese di fatturazione successivo alla rilevazione del superamento della
soglia e fino alla scadenza del periodo di applicabilità delle condizioni economiche. A tal fine saranno considerati anche i consumi stimati secondo i criteri
contrattualmente stabiliti. Successivamente, appena disponibile una lettura effettiva (fornita dal cliente o rilevata dal distributore), verrà verificato l’effettivo
superamento della soglia e il momento in cui tale superamento è intervenuto applicando il criterio del consumo giornaliero, calcolato considerando il
consumo effettuato nel periodo trascorso tra le due ultime letture effettive e dividendolo per i giorni ricompresi in tale periodo.
Il prezzo complessivo applicato in bolletta comprende i prezzi delle singole componenti presenti nelle seguenti sottosezioni:
1) Componente Sostitutiva Materia Prima Gas che comprende Materia Prima Gas (Cmem) e Copertura Rischi Commerciali (CCR);
2) Altri Importi Materia Gas che comprende Oneri di Gradualità (GRAD), Rinegoziazione Contratti (CPR) e Commercializzazione (QVD).

Inoltre comprende le componenti relative alla spesa per il trasporto e la gestione del contatore: Trasporto (Qt), Qualità Commerciale (RS) e Perequazione
(UG1), Distribuzione e Misura (T3); Distribuzione e Misura (T1), Affidamento Distributori Gas (ST, VR).
Sono contenuti i corrispettivi relativi alla spesa oneri di sistema: Risparmio Energetico (RE), Compensazione dei Costi di Commercializzazione (UG2 Var),
Recupero Oneri di Morosità per gli Esercenti i Servizi di Ultima Istanza (UG3), bonus gas (GS) pagata solo dai condomini con uso domestico e (UG2 Fissa).

ALTRE PARTITE

IMPOSTE E IVA

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre voci di spesa. A titolo di esempio,
possono essere comprese in questa voce gli interessi di mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i contributi di
allacciamento.

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. L’aliquota aumenta se vengono superate determinate soglie di consumo annuo (scaglioni). L’IVA si
applica sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze non domestiche è pari al 22%.

L’addizionale regionale si applica alla quantità di gas consumato ed è stabilita in modo autonomo da ciascuna regione nei limiti fissati dalla legge.

