
SPESA PER L’ENERGIA

La sezione comprende gli importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per fornire l'energia elettrica al cliente
finale.

L’offerta ENEL FLEX è dedicata ai siti ad uso domestico. Requisito necessario ai fini dell’attivazione della fornitura è l’attivazione del servizio
gratuito Bolletta Web che prevede la ricezione delle fatture esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente.
L’offerta prevede un prezzo composto da:

§ un corrispettivo di commercializzazione e vendita (CCV) da corrispondere su base mensile, fisso per 12 mesi decorrenti dalla data di
attivazione della fornitura;

§ un prezzo della componente energia, pari al Prezzo Unico Nazionale (PUN), differenziato sulle fasce Orarie, di seguito indicate, definito
con periodicità mensile che corrisponde ai valori consuntivi medi aritmetici mensili del PUN, espressi in Euro/kWh, così come
determinato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) e pubblicato sul sito internet del GME, maggiorato delle perdite di rete applicate
come definite, pubblicate e aggiornate da ARERA:

q Fascia F1: 8.00-19.00 dal lunedì al venerdì, escluse festività nazionali;
q Fascia F2: 07.00-8.00 e 19:00-23:00 dal lunedì al venerdì, sabato 07:00-23:00, escluse festività nazionali;
q Fascia F3: 23.00-7.00 dal lunedì al sabato, domenica e festività nazionali.

Per punti di prelievo non trattati monorari:
- in caso di trattamento orario delle misure, i prelievi per fascia sono calcolati sommando le misure orarie comunicate dal distributore

per ciascuna fascia ARERA;
- in caso di trattamento per fascia delle misure, sono utilizzate le misure per ciascuna Fascia Autorità comunicate dal distributore;
Per punti prelievo trattati monorari, il prezzo della componente energia è calcolato mensilmente e corrisponde al valore consuntivo
medio aritmetico mensile del PUN monorario.

§ un contributo al consumo (α) differenziato sulle fasce Orarie indicate sopra, fisso per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della
fornitura, in aggiunta al prezzo della componente energia (pari al PUN) come sopra descritta e che è rappresentativo dei costi per la spesa
della materia prima non coperti dal PUN. Tale contributo a consumo è inclusivo delle perdite di rete.

Tutti i prezzi e i corrispettivi sono da intendersi IVA e imposte escluse. Le perdite di rete sono applicate come definite, pubblicate e
aggiornate da ARERA e attualmente pari a 10,2% dei consumi. La Spesa per la materia energia comprende la componente energia (PUN), il
corrispettivo CCV luce e il contributo al consumo, il prezzo dispacciamento (PD) e la componente di dispacciamento (DISP BT) applicati
come definiti, pubblicati e aggiornati da ARERA. Allo scadere del periodo di applicabilità, possono essere modificati dal Fornitore i prezzi
della componente energia e la CCV luce.

DETTAGLIO IMPORTI IN BOLLETTA

Enel Energia per il
mercato libero

Tipologia offerta: ENEL FLEX

Segmento: Clientela Residenziale

Commodity: Ele



Dal 1 gennaio 2018 include le componenti: Asos (oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP
6/92) e Arim (rimanenti oneri generali).

Fino al 1 gennaio 2018 le componenti erano ripartite in: A2 (oneri nucleari), A3 (incentivi alle fonti rinnovabili), A4 (agevolazioni per il settore
ferroviario), A5 (ricerca di sistema), Ae (agevolazioni alle industrie energivore), As (oneri per il bonus elettrico), UC4 (imprese elettriche
minori), UC7 (promozione dell’efficienza energetica), MCT (enti locali che ospitano impianti nucleari).

RICALCOLI
Questa sezione è presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, 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 lettura
comunicato dal distributore) o di una modifica dei prezzi applicati (ad esempio legati a specifiche sentenze del Tribunale amministrativo).

BONUS SOCIALE 
Questa voce è presente solo nelle bollette 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 E IVA
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'IVA sull’importo totale della bolletta. i clienti domestici con potenza fino a 3 kW godono di aliquote agevolate per la
fornitura nell’abitazione di residenza anagrafica. Per le utenze domestiche è pari al 10%.

ALTRE PARTITE
Questa sezione 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, i corrispettivi a copertura delle spese di gestione del nuovo contratto.

CANONE ABBONAMENTO ALLA 
TELEVISIONE

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

SPESA ONERI DI SISTEMA
La sezione comprende gli importi fatturati per la copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, che
vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico. Tali importi sono definiti periodicamente dall’Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente (Arera), il fornitore non ha possibilità di modificarli.

Nella bolletta, gli importi pagati per tali attività sono suddivisi in Quota fissa (€/mese) e Quota variabile (€/kWh); la quota fissa non è
applicata alle abitazioni di residenza anagrafica.

SPESA PER IL TRASPORTO 
DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA 
GESTIONE DEL CONTATORE

La sezione comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori di consegnare ai clienti finali l’energia. Tali
importi sono definiti periodicamente dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), il fornitore non ha possibilità di
modificarli.

Nella bolletta, gli importi pagati per tali attività sono suddivisi in Quota fissa (€/mese), Quota energia (€/kWh) e Quota potenza (€/kW).
Include le componenti della tariffa di trasporto, distribuzione e misura e le componenti UC3 e UC6.


