Fornitura

Gas naturale.

Tipologia offerta

Materia Prima Gas a prezzo variabile - Offerta PLACET.

Segmento

Residenziale.

Spesa gas naturale

La voce comprende gli importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore
per fornire il gas naturale al cliente finale. Include un corrispettivo applicato al consumo relativo
alla componente materia prima gas, una quota fissa prezzo gas, e lo sconto bolletta online per i
soli clienti che scelgono la ricezione della fattura in formato elettronico e il pagamento tramite
addebito diretto in conto corrente. Il corrispettivo della componente materia prima gas viene
periodicamente adeguato secondo le variazioni del prezzo di riferimento del mercato all'ingrosso
del gas naturale indicato dall'ARERA (TTF). Nella bolletta, gli importi pagati per tali attività sono
suddivisi in Quota fissa (€/mese) e Quota variabile (€/Smc).

Trasporto e gestione del contatore

La voce comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono di consegnare ai
clienti finali il gas naturale. Include le componenti della tariffa di distribuzione e misura e le
componenti tariffarie trasporto (Qt), qualità commerciale (RS), perequazione (UG1).
Nella bolletta, gli importi pagati per tali attività sono suddivisi in Quota fissa (€/mese)
e Quota variabile (€/Smc).

Oneri di sistema

La voce comprende gli importi fatturati relativamente a corrispettivi destinati alla copertura
di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas che vengono pagati da tutti
i clienti finali del servizio gas. Include le componenti RE (risparmio energetico), UG2
(compensazione dei costi di commercializzazione), UG3 (recupero oneri di morosità per gli
esercenti i servizi di ultima istanza), GS (bonus gas), pagata solo dai condomini con uso
domestico. Nella bolletta, gli importi pagati per tali attività sono suddivisi in Quota fissa
(€/mese) e Quota variabile (€/Smc).

Ricalcoli

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati
in bollette precedenti, a causa di una rettifica dei consumi o di una modifica dei prezzi applicati.

Altre partite

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 e i contributi di allacciamento, non già ricompresi nelle altre voci.

Bonus sociale

Questa voce è presente solo nelle bollette dei clienti domestici in cui è riconosciuto il bonus
sociale (o una sua quota parte), e comprende l’importo accreditato al cliente a titolo di bonus.

Imposte

La voce comprende l’imposta sul consumo (accisa) e l’addizionale regionale. L’accisa
si applica alla quantità di gas consumato; l’aliquota aumenta se vengono superate determinate
soglie di consumo annuo (scaglioni). L’addizionale regionale si applica alla quantità di gas
consumato ed è stabilita in modo autonomo da ciascuna regione nei limiti fissati dalla legge.

IVA

L’IVA si applica sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per gli usi civili l’aliquota è pari
al 10% per i primi 480 mc/anno consumati e al 22% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse.
Questa guida è valida per l’offerta E.ON PLACET Variabile Gas Domestici.
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