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SUPER BUSINESS LUCE

SPESA MATERIA ENERGIA
È l’importo richiesto a seguito delle diverse attività di approvvigionamento e commercializzazione svolte da Estra  
per fornirti l’energia elettrica. Per questa offerta del mercato libero, la voce è composta da:  

QUOTA FISSA 
 (€/POD/mese)

COMMERCIALIZZAZIONE  
E VENDITA Fissa per 12 mesi, come stabilito dalle condizioni particolari

COMPONENTE DI 
DISPACCIAMENTO DISPbt: 

PARTE FISSA
Come stabilito dall’Autorità (ARERA)

QUOTA  
DI DISPACCIAMENTO Come stabilito dall’Autorità (ARERA)

QUOTA ENERGIA 
(€/kWh)

ENERGIA F1
È variabile mensilmente ed è pari all’indice del P.U.N,  come 
pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici (GME)ENERGIA F2

ENERGIA F3
ONERI DI 

COMMERCIALIZZAZIONE Fissi per 12 mesi, come stabilito dalle condizioni particolari

PERDITE DI RETE F1 Il prezzo dell’energia viene applicato anche alle perdite di 
rete, stabilite dall’Autorità (ARERA) in base al parametro λλ 
corrispondente al livello di tensione del punto di prelievo. 

PERDITE DI RETE F2
PERDITE DI RETE F3

DISPACCIAMENTO Come stabilito dall’Autorità (ARERA)

COMPONENTE DI 
DISPACCIAMENTO DISPbt: 

PARTE VARIABILE
Come stabilito dalle delibere dell’Autorità (ARERA)

SBILANCIAMENTO Come stabilito dalle condizioni particolari

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE
Questi costi non dipendono da Estra ma sono determinati dall’Autorità (ARERA). È l’importo richiesto a seguito dei costi 
sostenuti dal distributore per: trasportare l’energia elettrica attraverso la rete di trasmissione nazionale e sulle reti di 
distribuzione locali fino al tuo punto di fornitura; gestire il tuo contatore con i relativi dati di lettura. 

QUOTA FISSA (€/POD/mese) Il prezzo complessivo comprende le componenti della tariffa  
di trasporto, distribuzione e misura le componenti tariffarie 
UC3 e UC6

QUOTA POTENZA (€/kW)
QUOTA VARIABILE (€/kWh)

SPESA PER ONERI DI SISTEMA 
Questi costi non dipendono da Estra ma sono determinati dall’Autorità (ARERA). È l’importo relativo alla copertura  
di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico, espresso in €/POD/mese, €/kWh e in €/kW/anno.  
Quindi per tutte le offerta del mercato libero di Estra, questa voce contiene le stesse componenti previste per il servizio 
di maggior di tutela, ossia:
• ASOS (oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92) 
• ARIM (rimanenti oneri generali). 

RICALCOLI
Valore presente nel caso di rettifica di consumi fatturati in precedenza. I dettagli della rettifica sono consultabili  
nel riquadro “Ricalcoli” della bolletta.

ALTRE PARTITE
È l’ammontare di tutti i costi, come ad esempio per interessi di mora, diversi da quelli relativi alle altre voci sopra indicate. 
Se presenti, sono consultabili nel “Riepilogo altre partite” della bolletta. 

TOTALE ALTRE IMPOSTE
È l’importo dell’imposta di consumo (accisa), dell’addizionale regionale e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’accisa 
si applica alla quantità di energia consumata; i clienti domestici con potenza fino a 3 kW godono di aliquote agevolate per 
la fornitura nell’abitazione di residenza anagrafica. L’IVA si applica sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le 
utenze domestiche è pari al 10%. I dettagli delle imposte sono consultabili nel “Riepilogo imposte” della bolletta.

SEGMENTO Altri UsiSERVIZIO Energia ElettricaGUIDA ALLA LETTURA DELLA BOLLETTA


