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Sai come leggere la tua bolletta?
Alberto Simionato – Regional Sales Manager
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Come è strutturata la bolletta elettrica domestica
Conoscere le bollette per ridurle 

Il desiderio di abbattere le proprie bollette è comune a tutti, ma non tutti conoscono a fondo come è strutturata una bolletta 

elettrica. Se vogliamo fare degli interventi sul costo della bolletta, dobbiamo prima di tutto capire da dove provengono le varie 

voci di costo che la compongono.

In generale la bolletta è composta da 3 voci principali: 

Materia energia Costi per avere l’energia Accise e altre spese varie
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Inoltre questi 3 insiemi di costo, hanno alcune componenti fisse e altre variabili

Come è strutturata la bolletta elettrica domestica
Conoscere le bollette per ridurle 

Costo variabile e costo fisso, il 
costo è direttamente 

proporzionale ai kWh di energia 
che vengono prelevati dalla rete 

ma ha anche una componente fissa

Costi variabili in base ai kWh 
prelevati dalla rete ma anche 

costi fissi che dipendono 
dalla potenza di connessione

Costi variabili in base ai kWh 
prelevati dalla rete

Materia energia Costi per avere l’energia Accise e altre spese varie
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Come è strutturata la bolletta elettrica domestica
Conoscere le bollette per ridurle: la materia prima 

Materia energia

Il costo dell’energia, della materia prima, dipende dal mercato. 

Il mercato elettrico è fatto dai vari operatori che offrono e acquistano energia in 

Italia e viene gestito dal GME. Da queste contrattazioni ogni giorno esce il PUN 

(Prezzo Unico Nazionale) al quale i venditori di energia (ai clienti finali) applicano 

il loro guadagno e formule commerciali per venderci l’energia (spread).

Le proposte dei venditori possono essere a fasce oppure no a seconda della 

proposta commerciale: sulla base delle statistiche del mercato e/o della clientela 

possono offrire costi fissi per un certo periodo, energia gratuita in certi orari 

ecc…

Materia energia

Questo valore 
può variare da 

venditore a venditore 
in base alla proposta 

commerciale !
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Come è strutturata la bolletta elettrica domestica
Conoscere le bollette per ridurle: la materia prima 

C’è anche una componente fissa però che rientra dentro

la voce “Materia energia” ma che non ha niente a che fare con la materia “prima”: è 

il Prezzo di Commercializzazione e Vendita (PCV)

All’interno di questa voce il venditore inserisce quelli che sono i suoi costi 

commerciali per la gestione del cliente (gestione dei dati, invio delle bollette, 

customer care ecc…)

Il valore medio per questa voce (indicato da ARERA, L’Autorità di Regolazione per 

l’Energia, le Reti e L’ambiente) è di circa 56€ l’anno (9,30€ a bimestre)

Materia energia

Questo valore 
può variare da 

venditore a venditore 
in base alla proposta 

commerciale !
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Come è strutturata la bolletta elettrica domestica
Conoscere le bollette per ridurle: costi per avere l’energia 

Questi sono tutti i costi che servono sostanzialmente a gestire la rete elettrica. Più 

in particolare servono a coprire il costo di Trasporto dell’energia (la rete e tutto ciò 

che serve a far si che l’energia dalle centrali giunga fino al nostro contatore), la 

Misura dell’energia (il contatore, la misurazione e la gestione dei dati) e la qualità 

dell’energia (tutte le operazioni che servono a mantenere stabile la rete elettrica).

Questa voce ha dei costi fissi e altri variabili

Costi fissi per la connessione (per la 
distribuzione);

Costi fissi per il contatore proporzionali alla 
potenza del contatore (per il trasporto)

Costi variabili a kWh per la 
gestione dei dati e le misure 

del contatore

Costi per avere l’energia
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Come è strutturata la bolletta elettrica domestica
Conoscere le bollette per ridurle: accise e altre spese varie

Qui sostanzialmente ci sono un po’ di tasse riconducibili a 2 voci principali:

• Oneri di sistema (Incentivazione della produzione da energie rinnovabili e 

cogenerazione; Coperture per costi di messa in sicurezza del nucleare e 

misure di compensazione territoriale, agevolazioni tariffarie per il settore 

ferroviario, sostegno alla ricerca di sistema; promozione dell'efficienza 

energetica ecc…)

• Accise sull’energia elettrica 

Questi sono tutti costi variabili in base ai kWh di energia prelevata

Infine c’è l’iva che per le utenze domestiche è del 10% sull’intero valore della bolletta

Accise e altre spese varie
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Come è strutturata la bolletta elettrica domestica
Conoscere le bollette per ridurle 

Servizio di Maggior Tutela
Casella postale 1100 - 85100 Potenza

ALBERTO SIMIONATO
V   GIOBERTI    9A
30030 CALTANA

Pagina 1

DATI FORNITURA

N� CLIENTE

323313504

CODICE POD

IT001E323313504

CODICE FISCALE

SMNLRT78B14B563O

4 DATI BOLLETTA
Fornitura energia elettrica
N. Fattura  273613103006017
Del 09.05.2019

MESE
MAG.2019

3  TOTALE DA PAGARE

26,28 �
Entro il 29.05.2019

TIPO FATTURA
CHIUSURA CONTRATTO

+ Canone di abbonamento alla televisione per uso privato
(vedi Informazioni per i clienti)

9,00 �

DETTAGLIO FISCALE

Totale spesa energia/trasporto/oneri di sistema (A) 15,71 �

Totale IVA (B)

Importo IVA 10% (su imponibile di euro 15,71)         1,57 �

TOTALE DELLA BOLLETTA 17,28 �
Canone di abbonamento alla televisione per uso privato di 04/2019 (Importo NON
SOGGETTO IVA DPR 633/72) 9,00 �

TOTALE DA PAGARE 26,28 �

5 GRAZIE!

I tuoi precedenti
pagamenti risultano
regolari!

6  HAI UN GUASTO?

Ø PER SEGNALAZIONI

Numero Verde

e-distribuzione 803 500,

attivo h24, da rete fissa o

cellulari

Ø PER INFORMAZIONI

 scarica l'app gratuita

Guasti e-distribuzione o

invia un SMS con il tuo

Codice POD allo

 320 20 41 500

7 CONTATTI UTILI

: Sito web

servizioelettriconazionale.it
B Numero Verde 800 900 800
B 199 50 50 55 a pagamento

da cellulari  Costo servizio a

cura dell'operatore

telefonico

? Casella Postale 1100 –

85100 Potenza

5 SCONTO BOLLETTA

ONLINE*
In questa bolletta troverai uno
sconto di 0,50  euro!

Attenzione: se disattivi il servizio
Bollett@Online o se revochi la
domiciliazione, lo sconto sar�
annullato.

*Per maggiori dettagli sullo
sconto consulta la sezione
“Informazioni per i clienti”
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1
Spesa per la materia
energia (A)

6,92 �

0
Spesa per il trasporto
dell'energia elettrica e la
gestione del contatore (A)

7,37 �

9 Spesa per Oneri di Sistema

(A)
1,42 �

\ Totale IVA (B) 1,57 �

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

Totale
bolletta

17,28 �

Forniamo energia in

V   GIOBERTI    9A

30030 CALTANA
Tariffa  bioraria

Tipologia cliente

Domestico residente
Tipologia pagamento
Addebito su conto corrente presso:
B.DI CRED.COOP.DI VENEZIA,PADOVA
E.
Data di attivazione delle
condizioni contrattuali

16/12/2009

Tipologia contatore

Contatore elettronico gestito per
fasce-(EF)
Potenza contrattualmente
impegnata

 3 kW (chilowatt)
Potenza disponibile

3,3 kW (chilowatt)
Tensione di fornitura

230  V - monofase

Servizio di Maggior Tutela
Casella postale 1100 - 85100 Potenza

ALBERTO SIMIONATO
V   GIOBERTI    9A
30030 CALTANA

Pagina 1

DATI FORNITURA

N� CLIENTE

323313504

CODICE POD

IT001E323313504

CODICE FISCALE

SMNLRT78B14B563O

4 DATI BOLLETTA
Fornitura energia elettrica
N. Fattura  273613103006017
Del 09.05.2019

MESE
MAG.2019

3  TOTALE DA PAGARE

26,28 �
Entro il 29.05.2019

TIPO FATTURA
CHIUSURA CONTRATTO

+ Canone di abbonamento alla televisione per uso privato
(vedi Informazioni per i clienti)

9,00 �

DETTAGLIO FISCALE

Totale spesa energia/trasporto/oneri di sistema (A) 15,71 �

Totale IVA (B)

Importo IVA 10% (su imponibile di euro 15,71)         1,57 �

TOTALE DELLA BOLLETTA 17,28 �
Canone di abbonamento alla televisione per uso privato di 04/2019 (Importo NON
SOGGETTO IVA DPR 633/72) 9,00 �

TOTALE DA PAGARE 26,28 �

5 GRAZIE!

I tuoi precedenti
pagamenti risultano
regolari!

6  HAI UN GUASTO?

Ø PER SEGNALAZIONI

Numero Verde

e-distribuzione 803 500,

attivo h24, da rete fissa o

cellulari

Ø PER INFORMAZIONI

 scarica l'app gratuita

Guasti e-distribuzione o

invia un SMS con il tuo

Codice POD allo

 320 20 41 500

7 CONTATTI UTILI

: Sito web

servizioelettriconazionale.it
B Numero Verde 800 900 800
B 199 50 50 55 a pagamento

da cellulari  Costo servizio a

cura dell'operatore

telefonico

? Casella Postale 1100 –

85100 Potenza

5 SCONTO BOLLETTA

ONLINE*
In questa bolletta troverai uno
sconto di 0,50  euro!

Attenzione: se disattivi il servizio
Bollett@Online o se revochi la
domiciliazione, lo sconto sar�
annullato.

*Per maggiori dettagli sullo
sconto consulta la sezione
“Informazioni per i clienti”
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Spesa per la materia
energia (A)

6,92 �

0
Spesa per il trasporto
dell'energia elettrica e la
gestione del contatore (A)

7,37 �

9 Spesa per Oneri di Sistema

(A)
1,42 �

\ Totale IVA (B) 1,57 �

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

Totale
bolletta

17,28 �

Forniamo energia in

V   GIOBERTI    9A

30030 CALTANA
Tariffa  bioraria

Tipologia cliente

Domestico residente
Tipologia pagamento
Addebito su conto corrente presso:
B.DI CRED.COOP.DI VENEZIA,PADOVA
E.
Data di attivazione delle
condizioni contrattuali

16/12/2009

Tipologia contatore

Contatore elettronico gestito per
fasce-(EF)
Potenza contrattualmente
impegnata

 3 kW (chilowatt)
Potenza disponibile

3,3 kW (chilowatt)
Tensione di fornitura

230  V - monofase

Costi per avere l’energia

Accise e altre spese varie

Materia energia

Spesa per la 
materia energia 
circa il 40% del 

totale
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Come è strutturata la bolletta elettrica domestica
Conoscere le bollette per ridurle: dati maggior tutela 

1 gennaio - 31 marzo 2020
Materia energia Trasporto e 

gestione del 
contatore

Oneri di sistema

Monorario Biorario

fascia unica fascia F1 fascia F23

Quota energia (euro/kWh) € 0,07092 € 0,07666 € 0,06799 € 0,00833 € 0,041817 

Quota fissa (euro/anno) € 51,1409 € 20,4000 -

Quota potenza (euro/kW/anno) - € 20,8800 -

+ accise (0,0227 €/kWh, esclusi i contatori da 3kW con consumo inferiore ai 150kWh/mese) + iva 10%

Costi uguali per tutti

Costi che dipendono dal venditore
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Come è strutturata la bolletta elettrica domestica
Conoscere le bollette per ridurle: dati maggior tutela 

1 gennaio - 31 marzo 2020
Materia energia Trasporto e 

gestione del 
contatore

Oneri di sistema

Monorario Biorario

fascia unica fascia F1 fascia F23

Quota energia (euro/kWh) € 0,07092 € 0,07666 € 0,06799 € 0,00833 € 0,041817 

Quota fissa (euro/anno) € 51,1409 € 20,4000 -

Quota potenza (euro/kW/anno) - € 20,8800 -

+ accise (0,0227 €/kWh, esclusi i contatori da 3kW con consumo inferiore ai 150kWh/mese) + iva 10%

Quota variabile

Quota fissa
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Come è strutturata la bolletta elettrica domestica
Conoscere le bollette per ridurle: dati maggior tutela 

1 gennaio - 31 marzo 2020
Materia energia Trasporto e 

gestione del 
contatore

Oneri di sistema

Monorario Biorario

fascia unica fascia F1 fascia F23

Quota energia (euro/kWh) € 0,07092 € 0,07666 € 0,06799 € 0,00833 € 0,041817 

Quota fissa (euro/anno) € 51,1409 € 20,4000 -

Quota potenza (euro/kW/anno) - € 20,8800 -

+ accise (0,0227 €/kWh, esclusi i contatori da 3kW con consumo inferiore ai 150kWh/mese) + iva 10%

Come possiamo ridurre la spesa?
Riducendo i costi variabili 
grazie ad un impianto che 

genera energia e la gestisce

Cercando la miglior proposta 
dai venditori di energia 

elettrica
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Come è strutturata la bolletta elettrica domestica
Conoscere le bollette per ridurle 

Come possiamo ridurre la spesa?

Riducendo i costi variabili 
grazie ad un impianto che 

genera energia e la gestisce

Cercando la miglior proposta 
dai venditori di energia 

elettrica

Grazie alle innovative 
comunità energetiche e alle 
relative proposte di energia

Grazie a fotovoltaico e 
accumulo si è in grado di 

raggiungere un autonomia del 
75%
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Nuovo Impianto FV + Accumulo

Come possiamo ridurre la spesa?
Con le soluzioni di accumulo intelligente sonnen
Grazie ad un impianto fotovoltaico che produca in un anno almeno la quantità di energia che l’utenza consuma, insieme ad un sistema di
accumulo ben proporzionato, si riesce a raggiungere un autosufficienza energetica del 70 – 75%. E’ abbastanza inutile cercare di
spingersi su percentuali superiori tramite impianti più grossi, ciò che è comunque insufficiente nel periodo invernale diventa spesso
sproporzionato nel periodo estivo.
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La soluzione sonnen per i nuovi impianti FV
sonnenBatterie hybrid 9.53
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La soluzione sonnen per il retrofit (impianti FV esistenti)
sonnenBatterie 10
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Come possiamo ridurre ulteriormente la spesa?
Grazie all’innovativa comunità energetica: sonnenCommunity

Idealmente tutti i clienti sono 
virtualmente uniti tra loro per condividere 
l’energia prodotta da tutti e per poter 
fornire servizi preziosi alla rete elettrica.

Questo consente ai membri di questa 
comunità (sonnenCommunity) di avere 
importanti vantaggi economici rispetto a 
qualsiasi altro sistema di accumulo.
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Bolletta: Zero Componente Energia
Nessuna spesa per la materia prima fino a 1500kWh/anno

Eccedenze: Prezzo competitivo 
Il prezzi dei kWh eccedenti i 1500kWh/anno della promozione sono 
tariffati a una tariffa molto competitiva

Servizi: Aggiornamenti software prioritari
sonnen garantisce aggiornamenti software con priorità ai membri ai 
membri della community

La sonnenCommunity: l’innovativa comunità di energy sharing
I vantaggi dell’offerta di energia sonnen
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Quale è la soluzione alla spesa per l’energia elettrica?
sonnenBatterie + sonnenCommunity

0,00 €

Dettaglio Bolletta Fiscale
Nel presente documento sono presenti 1 punti presa

35,18 €Totale bolletta

TOTALE consumi fatturati 182 kWh

TOTALE da pagare 18,00 €

Spesa per la materia energia 13,01 €
Sconto Materia Energia (182 Kwh) -13,01 €
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e spesa per gli oneri di sistema 22,98 €
Altre partite 9,00 €
IVA 3,20 €

Canone di abbonamento alla televisione per uso privato dal 01/01/2020 al 31/01/2020  
(AU200111169999) 

9,00 €

Canone di abbonamento alla televisione per uso privato dal 01/02/2020 al 29/02/2020  
(AU200222268049) 

9,00 €

WK3KW
Residuo bolletta

-35,18 €
0,00 €

Riepilogo Iva
COD. DESCRIZIONE IMPON. % IVA TOTALE

14 IVA 10% € 31,98 10 € 3,2 € 35,18
21 Fuori campo Iva € 18 0 € 0 € 18

T O T A L E: 49,98 € 3,20 € 53,18 €

Riepilogo Accise
DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ IMPORTO

Cognome nome SIMIONATO ALBERTO
Indirizzo fornitura Via Gioberti, 9A - 30030 CALTANA, SANTA MARIA DI 

SALA (VE)
CF / Partita IVA SMNLRT78B14B563O

Distributore
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
SERVIZIO GUASTI ELETTRICI DISPONIBILE H24: 
tel. 803500

POD IT001E32331350  
Data inizio fornitura 01/01/2020
Mercato riferimento Mercato Libero

DATI E CARATTERISTICHE TECNICHE-COMMERCIALI PUNTO DI FORNITURA 

Offerta acquistata
Tipo cliente

sonnenFlat Energy
Domestico - residente

Tipo contatore Multiorario
Potenza disponibile 3,30 kW

3,00 kWPotenza impegnata
Tensione 220 V
Aliquota IVA 10,00
Consumo annuo (kWh) 580

SINTESI IMPORTI PER POD
MESE
febbraio 2020 Addebito Spesa per la materia energia kWh 52,00 0,00 €
febbraio 2020 Addebito Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e spesa per gli oneri di sistema kWh 52,00 9,54 €
febbraio 2020 Addebito Altre partite 13,50 €
febbraio 2020 Totale imponibile kWh 52,00 23,04 €

gennaio 2020 Addebito Spesa per la materia energia kWh 130,00 0,00 €
gennaio 2020 Addebito Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e spesa per gli oneri di sistema kWh 130,00 13,44 €
gennaio 2020 Addebito Altre partite 13,50 €
gennaio 2020 Totale imponibile kWh 130,00 26,94 €

DESCRIZIONE U. M. QUANTITÀ IMPORTO

Pag. 2 di 7Fattura  n° 2064 del 10/03/2020 www.sonnen.it

Via Autostrada, 32 - 24126 Bergamo
Tel. 035.0331135
P.IVA  04323770166  REA BG453966

Spesa per l’energia azzerata grazie a 
sonnenFlat 1500

Altri costi azzerati grazie a 
promozioni messe in atto dai partner 
per periodi limitati
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Per maggiori informazioni

info@sonnen.it

www.sonnen.it
www.accumulatorefotovoltaico.it

facebook.com/sonnenit

@

http://sonnen.it
http://www.sonnen.it/
http://www.accumulatorefotovoltaico.it/
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Grazie per l’attenzione!
Alberto Simionato – Regional Sales Manager


