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NOME OFFERTA INSIEME SICURA 
TIPOLOGIA Prezzo Fisso Componente Energia 
COMMODITY Energia Elettrica e Tlc 
DESTINATARI 
 
 
 
 

 
 

Business 
Titolari di siti per usi diversi alimentati in bassa tensione (BT) con tipologia di utenza BTA6 
e media tensione che intendano sottoscrivere una offerta congiunta per la fornitura di 
energia elettrica e di servizi di telefonia. 
L’offerta prevede un prezzo della componente energia: 
-monorario, ossia un prezzo unico su tutte le fasce orarie 
-biorario, ossia un prezzo che si suddivide in due fasce di consumo: per fascia notturna si 
intende quella compresa tra le 23.00 e le 07.00 e la giornata di domenica e tutti i festivi, 
per fascia diurna tutte le restanti ore 
-multiorario, ossia un prezzo differenziato in base alle fasce orarie (F1 feriali 8.00 – 19.00, 
F2 feriali 7.00 – 08.00, 19.00 – 23.00 e sabato 7.00 – 23.00, F3 feriali 23.00 – 7.00 e tutti 
i festivi). 

 

 

 
 

L’energia elettrica fornita al cliente è certificata tramite garanzia d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta 
da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili ai sensi della Delibera ARG/elt 104/11. Enegan impegna ad approvvigionarsi di 
una quantità di garanzie d’origine pari all’energia elettrica venduta come rinnovabile nel presente contratto e riferite al medesimo 
anno, dandone evidenza al GSE secondo le modalità da esso stabilite. 

VOCI DI SPESA DESCRIZIONE DEL PREZZO CORRISPETTIVI  

SPESA PER LA MATERIA ENERGIA 
Comprende gli importi fatturati 

relativamente alle diverse attività svolte da 
Enegan per fornire l’energia elettrica al 

cliente finale. 

Quota energia (€/kWh) Energia attiva e Perdite di rete 

Altri importi materia energia:  
quota energia (€/kWh) 

Corrispettivo di dispacciamento 
Corrispettivo di sbilanciamento 

Corrispettivo mercato capacità(CMC) 

Altri importi materia energia:  
Quota fissa (€/PdP/mese) 

Corrispettivo di commercializzazione 
Corrispettivo Green Fee 

DISPbt 
SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE 

DEL CONTATORE 
Comprende gli importi fatturati per le 

diverse attività che consentono ad Enegan 
di consegnare ai clienti finali l'energia 

elettrica. 

Quota fissa (€/PdP/mese) 

Il prezzo comprende le componenti della 
tariffa di trasporto, distribuzione e misura e 

le componenti tariffarie UC3 e UC6. 
Quota potenza (€/kW/mese) 

Quota energia (€/kWh) 

SPESA PER ONERI DI SISTEMA 
Comprende i corrispettivi destinati alla 
copertura dei costi relativi ad attività di 

interesse generale per il sistema elettrico 
pagati dai clienti finali. 

Quota fissa (€/PdP/mese) Il prezzo comprende le componenti Asos 
(oneri generali relativi al sostegno delle 

energie da fonti rinnovabili e alla 
cogenerazione CIP 6/92), ed ARIM 

(rimanenti oneri generali). 

Quota potenza (€/kW/mese) 

Quota energia (€/Kwh) 

ALTRE PARTITE 

Voce presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi 
da quelli inclusi nelle altre voci di spesa. Possono essere comprese in questa voce ad 
esempio: gli interessi di mora, l’addebito o la restituzione del deposito cauzionale, gli 
indennizzi automatici, i contributi di allacciamento. 

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. 

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%. 
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SPESA PER LA MATERIA ENERGIA 
Questa sezione contiene il prezzo della componente energia attiva comprensiva delle perdite di rete e tutti i costi per il servizio 
di dispacciamento del mercato libero e gli oneri relativi ai punti di dispacciamento in prelievo così come definiti dalle delibere 
ARERA n. 111/06 e s.m.i ed i costi relativi alla gestione dell'utenza da parte di Enegan. 
 
CONSUMI 
Il contatore elettronico permette la misurazione dell'energia consumata nelle diverse ore della giornata. L'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas con delibera 181/06, e s.m.i, ha definito l'aggregazione delle diverse ore in tre fasce di          consumo: F1, F2 e 
F3. 
F1 = le ore che vanno dalle 8 alle 19 nei giorni dal lunedì al venerdì (escluso i giorni festivi); 
F2 = le ore che vanno dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 nei giorni dal lunedì al venerdì e le ore che vanno dalle 7 alle 23 del 
sabato (escluso festivi); 
F3 = le ore che vanno dalle 23 alle 7 nei giorni dal lunedì al sabato e le ore dalle 0 alle 24 la domenica e i giorni festivi. 
 
SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE  
Questa sezione contiene tutti i costi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura. 
 
SPESA PER ONERI DI SISTEMA 
Questa sezione contiene i costi per gli oneri generali di sistema così come definiti dall’ARERA. 
A partire dal 2018, (delibere 481/2017/R/eel e 922/2017/R/eel) le aliquote degli oneri generali che saranno applicate a tutte le 
tipologie di contratto sono distinte in: 
• Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (ASOS) 
• Rimanenti oneri generali (ARIM). 

 


