Libero 24, Sole Mio Casa, Sole Mio Business
Tipologia

Commodity

Segmento

Prezzo Indicizzato Componente Energia

Luce

Residenziale/Business

Voce di Spesa

Descrizione del prezzo

Componenti Incluse
Corrispettivo commercializzazione

Quota Fissa (€/anno)
Componente di dispacciamento fissa

Prezzo energia
Sconto Evolvere
Spesa per la materia energia

Adeguamento indice
Quota energia (€/kWh)

Componente di dispacciamento variabile
Dispacciamento
Perdite
Adeguamento indice perdite

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore

Quota Fissa (€/anno)
Quota Potenza (€/kW/anno)
Quota Energia (€/kWh)

Il prezzo complessivo comprende le componenti della tariffa di trasporto, distribuzione e misura e le componenti
tariffarie UC3 e UC6

Spesa per oneri di sistema

Quota Fissa (€/anno)
Quota Potenza (€/kW/anno)
Quota Energia (€/kWh)

Il prezzo comprende, dal 1 gennaio 2018, le componenti Asos (oneri generali relativi al sostegno delle energie da
fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92) e Arim (rimanenti oneri generali).

Ricalcoli

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

Altre partite

Voce 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.

Bonus sociale

Voce 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

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; 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%, per
le utenze non domestiche è pari al 22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%.

Canone di abbonamento alla
televisione per uso privato

Voce presente soltanto per i clienti privati residenti ed intestatari della bolletta.

