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Il Quadro di Dettaglio delle fatture è strutturato sulla base di 5 colonne di informazione differente:

- La denominazione di ogni singola voce fatturata;

- Unità di misura, suddivise in €/cliente/mese per le quote fisse (indipendente dai consumi), €/kW/mese per la quota potenza (dipendente dalla

potenza impegnata) e €/kWh per le quote variabili (dipendente dai consumi);

- Corrispettivi unitari, sono i prezzi che il cliente paga per ciascuno kWh consumato, kW di potenza impegnata o per unità di tempo (giorni, 

mese, anno);

- Quantità, sono i kWh fatturati nel periodo di competenza (per le quote variabili), i kW di potenza impegnata (per la quota potenza) e i mesi 

fatturati nel periodo di competenza (per le quote fisse);

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

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

1. Spesa per la materia energia, differenziata in quota variabile (o quota energia) e quota fissa, comprende gli importi fatturati relativamente alle 

diverse attività svolte dal venditore per fornire l’energia elettrica al cliente finale. Comprende le voci relative all’acquisto dell’energia, al 

dispacciamento e alla commercializzazione al dettaglio;

2. Spesa per il trasporto e la gestione del contatore, differenziata in quota fissa, quota potenza e quota variabile (o quota energia), comprende 

gli importi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori di consegnare ai clienti finali l’energia elettrica. Comprende le voci relativi 

ai servizi di trasporto, distribuzione e misura;

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 elettrico che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico;

4. Imposte, comprende le voci relative all’imposta di consumo (accisa);

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, l’eventuale energia reattiva (misurata in kVarh), l’eventuale 

corrispettivo CMOR;

6. IVA, applicata sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze domestiche è pari al 10% mentre per le utenze non domestiche è 

pari al 22%



Lettura delle voci di spesa contenute nel Quadro di Dettaglio

Aggregazione
Tipologia voce 
[fissa/var./pot.]

Denominazione 

componente
Descrizione Componente

Aggiornamento 

Componente

Spesa per la 

Materia Energia

Quota fissa 

[€/cliente/mese]
Quota Fissa - Commercializzazione

E’ una parte fissa della Spesa per la Materia Energia, indipendente dai consumi di energia e dalla potenza impegnata. 

E’ un contributo a copertura dei costi fissi sostenuti da E.Smart per l’attività di gestione commerciale del Cliente. Il suo 

valore è pari alla PCV definita dall’ARERA per il servizio di tutela.

Aggiornata da ARERA

Quota fissa 

[€/cliente/mese]
Dispacciamento quota fissa

E’ una parte fissa della Spesa per la Materia Energia, indipendente dai consumi di energia e dalla potenza impegnata. 

E’ un contributo a copertura dei costi fissi sostenuti dall’impresa di distribuzione per l’attività di aggregazione delle 

misure.

Aggiornata da ARERA

Quota fissa 

[€/cliente/mese]
Oneri gestione fornitura

E’ una parte fissa della Spesa per la Materia Energia, indipendente dai consumi di energia e dalla potenza impegnata. 

E’ un contributo a copertura dei costi fissi sostenuti da E.Smart per l’attività di gestione tecnica del Cliente. Il suo 

valore è definito contrattualmente nelle Condizioni Tecnico Economiche.

Fissa e pari a quanto 

riportato nelle Condizioni 

Tecnico Economiche

Quota variabile

[€/kWh]
Tariffa di vendita F1 / F2 / F3

E’ la componente energia contrattualizzata, differenziata per fascia oraria. I valori, fissi ed invariabili, sono definiti 

contrattualmente nelle Condizioni Tecnico Economiche.

Fisso per 12 mesi 

dall’attivazione

Quota variabile

[€/kWh]
Perdite Tariffa di vendita F1 / F2 / F3

E’ la componente, applicata in percentuale all’energia prelevata, che regola le dispersioni che avvengono durante il 

trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica.

Percentuale regolata da 

ARERA

Quota variabile

[€/kWh]
Componente CRV

E’ la componente a copertura dei costi sostenuti da E.Smart per l’attività di gestione commerciale del Cliente. Il suo 

valore è fisso ed invariabile e pari a quanto definito nelle Condizioni Tecnico Economiche.

Fissa e pari a quanto 

riportato nelle Condizioni 

Tecnico Economiche

Quota variabile

[€/kWh]
Dispacciamento quota variabile

E’ la componente a copertura dei costi sostenuti da TERNA per l'attività di utilizzazione e l'esercizio coordinato degli 

impianti di produzione e della rete di trasmissione dell'energia elettrica, nonché dei servizi ausiliari. TERNA col servizio 

di dispacciamento garantisce l’equilibrio tra l’energia immessa in rete e quella prelevata.

Aggiornata da ARERA

Quota variabile

[€/kWh]
Perdite

E’ la componente, applicata in percentuale alla quota variabile del dispacciamento, che regola le dispersioni di energia 

elettrica che avvengono durante l’attività di dispacciamento dell’energia elettrica.

Percentuale regolata da 

ARERA

Spesa per il 

Trasporto e la 

Gestione del 

Contatore

Quota fissa

[€/cliente/mese]
Quota Fissa

E’ la componente del servizio di distribuzione a copertura dei costi fissi sostenuti per trasportare e distribuire l’energia 

elettrica, nonché per la gestione e lettura dei contatori e relativi dati di misura/lettura.
Aggiornata da ARERA

Quota variabile

[€/kWh]
Quota Variabile

E’ la componente del servizio di distribuzione relativa alla quantità di energia elettrica trasportata per coprire le 

esigenze del cliente.
Aggiornata da ARERA

Quota potenza

[€//kW/mese]
Quota Potenza

E’ la componente del servizio di distribuzione il cui importo varia in relazione alla potenza impegnata, indipendente dal 

consumo di energia.
Aggiornata da ARERA

Spesa per 

Oneri di 

Sistema

Quota fissa

[€/cliente/mese]
Oneri di sistema quota fissa E’ la componente fissa a copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico. Aggiornata da ARERA

Quota variabile

[€/kWh]
Oneri di sistema quota variabile E’ la componente variabile a copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico. Aggiornata da ARERA

Imposte
Quota variabile

[€/kWh]
Imposta Erariale

L’accisa si applica alla quantità di energia elettrica consumata ed è differenziata per scaglioni di consumo e/o tipologia 

di impiego dell’energia.

Stabilita dalla normativa 

fiscale vigente


