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

L’offerta Semplice Luce Bioraria prevede un Canone Fisso €/mese e un Corrispettivo Variabile, comprensivo di spese di
trasporto, gestione contatore, oneri di sistema e imposte.

Il Corrispettivo Variabile è comprensivo delle perdite di rete che sono applicate come definite, pubblicate e aggiornate da ARERA e
attualmente pari a 10,2% dei consumi e si suddivide in due fasce di consumo:

- prezzo Fascia Arancione con un prezzo da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 19;

- prezzo Fascia Blu con un prezzo più vantaggioso per i consumi effettuati il sabato e la domenica tutto il giorno e gli altri giorni
dalle 19 alle 8.

Sulla base del contratto sottoscritto può essere riconosciuto uno sconto variabile sulle fasce Arancione/Blu per i primi N kWh/mese
consumati.

L’offerta prevede l’applicazione dello Sconto per garanzia "miglior prezzo": se la spesa mensile calcolata con il prezzo
monorario risulta più conveniente, in fattura è accreditata la differenza in euro rispetto alla spesa ottenuta applicando i prezzi della
bioraria.

Il prezzo complessivo applicato in bolletta è dato dalla somma dei prezzi per le seguenti componenti: energia (PE), dispacciamento
(PD), perequazione (PPE), commercializzazione (PCV), componente di dispacciamento (DispBT). Include, inoltre, le componenti
degli oneri di sistema, della tariffa di trasporto, distribuzione e misura e le componenti UC3 e UC6.

Gli oneri di dispacciamento (incluso lo sbilanciamento e le perdite di rete) e la componente di dispacciamento (DISP bt) sono applicati
nella misura indicata sul sito www.enel.it e possono essere oggetto di aggiornamento nella misura definita da ARERA.

DETTAGLIO IMPORTI IN BOLLETTA

Enel Energia per il
mercato libero

Tipologia offerta: Semplice Luce Bioraria

Segmento: Clientela Residenziale

Commodity: Ele



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.

IVA
Comprende l’imposta sul valore aggiunto (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.

RICALCOLI
Questa voce 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).


