Fattura sintetica 2.0
E’ sostenibile e promette maggiore trasparenza e chiarezza. Vediamola nel dettaglio.
Più semplice, più comprensibile e più breve: è questa la promessa della bolletta sintetica 2.0 che sostituisce
la precedente per famiglie e piccole imprese. Ad essa va inoltre il merito di permettere un maggiore risparmio
di carta, a tutto beneficio dell’ambiente. Vediamo nel dettaglio voci e caratteristiche.
Che cos’è?
E’ una semplificazione introdotta dall’ARERA con il preciso obiettivo di rendere maggiormente comprensibili
le voci di costo, semplificandone la lettura anche attraverso l’impiego di una interfaccia grafica e diagrammi
a colori.
Quali sono le voci della bolletta sintetica?
La nuova bolletta rinomina i vecchi “servizi di vendita” prevedendo la voce “spesa per la materia energia/gas
naturale”. Tale voce, per il settore elettrico, comprende i costi relativi all’acquisto dell’energia, al
dispacciamento ed alla commercializzazione al dettaglio; mentre, per il settore del gas naturale, comprende
l’approvvigionamento all’ingrosso della materia prima, la commercializzazione al dettaglio e gli oneri di
gradualità. Un’ulteriore rinomina riguarda poi i “servizi di rete” che nella 2.0 sono indicati come “spesa per il
trasporto e la gestione del contatore” e corrispondono alla quota della spesa per far arrivare la luce ed il gas
fino alle nostre case e per la gestione del contatore.
La fattura sintetica esplicita poi la “spesa per gli oneri di sistema”, prima compresi nei vecchi “servizi di rete”,
rendendo immediatamente comprensibile un costo che, nel caso della bolletta elettrica, pesa per circa il 25%
del totale.
La bolletta 2.0 indica poi la presenza di eventuali “ricalcoli” nel caso in cui ci siamo vecchi conguagli in grado
di determinare addebiti o accrediti ed “altre partite”, in caso di doppia fatturazione o interessi di mora o per
l’assicurazione dei rischi nel caso del gas metano.
A chiudere la bolletta è infine l’indicazione delle imposte applicate all’energia elettrica o al gas e l’applicazione
dell’IVA.
Nella bolletta 2.0 è evidenziato il costo medio unitario, che cos’è?
Il costo medio unitario è relativo sia all’importo totale della bolletta che alla voce materia energia o gas
naturale e viene calcolato come il rapporto tra il totale da pagare (o l'importo relativo solo alla materia
energia/gas naturale) ed i consumi fatturati. La sua unità di misura è euro a kilowattora (€/kWh) per l'energia

elettrica e euro a standard metro cubo (€/Smc) per il gas. Tale valore è stato introdotto nell’ottica di offrire
una maggiore trasparenza all’interno della bolletta.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento puoi sempre rivolgerti al nostro Servizio Clienti, attivo da
rete fissa dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 al numero verde 800943939. All’altro capo del filo troverai
un professionista preparato in grado di aiutarti nella comprensione della tua fattura.
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