
GUIDA ALLA LETTURA DELLA BOLLETTA GAS NATURALE

Quadro di Dettaglio – Voci di Spesa

Denominazione Offerta: E.SMART PLACET FISSA GAS NATURALE

(valida sia per i Clienti Domestici che Condomini Uso Domestico)

Questa semplice guida vi aiuta a capire e comprendere tutte le informazioni contenute nella Bolletta di Dettaglio.

Per ulteriori approfondimenti consultare il Glossario online su www.e-smart.it. 

Per la Guida alla Lettura del Quadro Sintetico vi invitiamo a prendere visione della relativa guida, consultabile dal sito www.e-smart.it.
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Il Quadro di Dettaglio delle fatture è strutturato sulla base di 6 colonne di informazione differente:

- La denominazione di ogni singola voce fatturata;

- Unità di misura, suddivise in €/cliente/giorno per le quote fisse (indipendente dai consumi) e €/smc per le quote variabili (dipendente dai 

consumi);

- Corrispettivi unitari, sono i prezzi che il cliente paga per ciascuno Smc di gas consumato o per unità di tempo (giorni, mese, anno);

- Quantità, sono i Smc fatturati nel periodo di competenza (per le quote variabili) e i giorni fatturati nel periodo di competenza (per le quote 

fisse);

- Importo, è l’importo totale della singola voce, al netto dell’IVA;

- IVA, evidenzia il regime IVA a cui è sottoposta la singola voce (10%, 22%, E15).

Inoltre il Quadro di dettaglio è aggregato in 6 sezioni differenti:

1. Spesa per la materia prima, differenziata in quota variabile e quota fissa, comprende gli importi fatturati relativamente alle diverse attività 

svolte dal venditore per fornire il gas naturale al cliente finale;

2. Spesa per il trasporto e la gestione del contatore, differenziata in quota variabile e quota fissa, comprende gli importi fatturati per le diverse 

attività che consentono ai venditori di consegnare ai clienti finali il gas naturale. Questa voce dipende dalla classe (portata) del misuratore ed è 

differenziata per scaglioni di consumo. Una volta l’anno sotto questa voce viene fatturato anche il canone comunale (Componente COL DEL. 

553/12);

3. Spesa per oneri di sistema, 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. Questa voce è differenziata per scaglioni di 

consumo;

4. Imposte, comprende le voci relative all’imposta di consumo (accisa) e l’addizionale regionale (ove prevista);

5. Altre partite, è presente qualora 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, le spese spedizione fattura, il bonus sociale, la quota assicurazione;

6. IVA, applicata 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.



Lettura delle voci di spesa contenute nel Quadro di Dettaglio

Aggregazione
Tipologia voce 

[fissa/variabile]
Denominazione componente Descrizione Componente

Aggiornamento 

Componente

Spesa per la 

Materia Prima

Quota fissa 

[€/cliente/giorno]
PFIX Vendita

E’ la parte fissa della Spesa per la Materia Prima, indipendente dai consumi di gas. E’ un contributo a copertura 

dei costi fissi sostenuti da E.Smart per l’attività di gestione commerciale del Cliente. Il suo valore è stabilito nelle 

Condizioni Tecnico Economiche.

Fissa per 12 mesi 

dall’attivazione della 

fornitura

Quota variabile

[€/smc]
PVOL Materia Prima

Corrisponde al prezzo fisso ed invariabile per 12 mesi dall’attivazione della fornitura e pari a quanto riportato 

nelle Condizioni Tecnico Economiche.

Fissa per 12 mesi 

dall’attivazione della 

fornitura

Spesa per il 

Trasporto e la 

Gestione del 

Contatore

Quota fissa

[€/cliente/giorno]
Quota Fissa Trasp. e Gest. Contatore

E’ la componente a copertura dei costi fissi sostenuti dall’impresa di distribuzione (τ1) per trasportare il gas sulle 

reti di distribuzione locali, per gestire e leggere i contatori e gestire i dati di letture. E’ differenziata per area 

geografica e portata del contatore.

Aggiornata da AEEGSI

Quota variabile

[€/smc]
Quota Trasporto

E’ la componente a copertura dei costi sostenuti dall’impresa di trasporto (QT) per trasportare il gas sulle reti di 

trasporto nazionale. E’ differenziata per area geografica e per località di fornitura.
Aggiornata da AEEGSI

Quota variabile

[€/smc]
Quota Variabile Trasp. e Gest. Contatore

E’ la componente del servizio di distribuzione a copertura dei costi operativi (τ3), di squilibri tariffari (UG1) e di 

incentivazione ad interventi di miglioria della qualità del servizio gas (RS). E’ differenziata per area geografica e 

scaglioni di consumo.

Aggiornata da AEEGSI

Spesa per 

Oneri di 

Sistema

Quota fissa

[€/cliente/giorno]
Quota Fissa Oneri di Sistema

E’ la componente fissa a copertura degli squilibri della Commercializzazione al Dettaglio versata dal Cliente 

Finale e sostenuta dalle imprese di vendita (UG2). Il suo valore è sempre negativo ed è uguale per tutte le aree 

geografiche.

Aggiornata da AEEGSI

Quota variabile

[€/smc]
Quota Variabile Oneri di Sistema

E’ la componente variabile a copertura degli squilibri della Commercializzazione al Dettaglio versata dal Cliente 

Finale e sostenuta dalle imprese di vendita (UG2), degli oneri sostenuti nell’ambito della morosità (UG3), del 

finanziamento di progetti di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili (RE), del finanziamento del 

sistema dei bonus sociali (GS, non si applica ai clienti Domestici). Il suo valore è uguale per tutte le aree 

geografiche e variabile per scaglioni di consumo.

Aggiornata da AEEGSI

Imposte

Quota variabile

[€/smc]
Imposta di consumo 1°/2°/3°/4° Sc. L’accisa si applica alla quantità di gas consumato ed è suddivisa per scaglioni di consumo.

Stabilite dalla normativa 

fiscale vigente

Quota variabile

[€/smc]
Add. Regionale 1°/2°/3°/4° Sc.

L’addizionale regionale si applica alla quantità di gas consumato ed è stabilita in modo autonomo da ciascuna 

regione nei limiti fissati dalla legge. L’aliquota è suddivisa per scaglioni di consumo.

Stabilite dalla normativa 

regionale vigente


