
 

 

 

 

 

 

Leggere la bolletta dell’energia elettrica 

 

 
Premessa 

Leggere ed interpretare correttamente la bolletta dell'energia elettrica può risultare un’impresa 

ardua per i non addetti ai lavori. Ciò è assolutamente normale, dato che la bolletta costituisce un 

documento all’interno del quale confluiscono: 

1) la componente industriale: rappresenta il prezzo di vendita dell’energia elettrica, che 

dipende fondamentalmente dai costi di produzione e dalle quotazioni espresse sul mercato 

all’ingrosso. Sono incluse le c.dd. “perdite di rete”, vale a dire la dissipazione che avviene 

durante il trasporto (trasmissione, trasformazioni e distribuzione) dal punto di produzione 

al punto di consegna e che ammonta in termini medio-standard (calcolati a livello di 

sistema) al 10,4% per la consegna in BT (Bassa Tensione), 4% in MT (Media Tensione) e 

1,8% in AT (Alta Tensione).  

2) la componente trasporto: oneri sostenuti per la gestione tecnico-amministrativa della rete 

di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione locali, delle cabine di trasformazione e 

delle apparecchiature di contabilizzazione dell’energia. Sotto il profilo tecnologico, è incluso 

in questa componente il “dispacciamento”, che si riferisce alle attività per il mantenimento 

in costante equilibrio del sistema elettrico. Il dispacciamento assicura istante per istante 

che ad ogni quantitativo di elettricità prelevato dalla rete per soddisfare i consumi, 

corrisponda un quantitativo uguale immesso dagli impianti produttivi. 

3) la componente commerciale: si riferisce alle spese che le società di vendita sostengono per 

rifornire i loro clienti. 

4) gli oneri generali di sistema: come illustrato in dettaglio più avanti, è la componente nella 

quale si assommano gli interventi legislativi volti a distribuire sugli utenti il peso dei 

numerosi interventi legislativi che prevedono la riscossione a mezzo bolletta di somme 

finalizzate all’assolvimento di impegni assunti verso specifiche categorie. Si tratta di un 



 

 

 

meccanismo entrato in vigore quando il sistema elettrico era incentrato sul monopolio e il 

monopsonio dell’ENEL e oggi esteso, con modalità amministrative più articolate (Cassa 

Conguaglio per il Settore Elettrico) per raccogliere e canalizzare risorse per il 

soddisfacimento di svariate esigenze. Tra queste a titolo di esempio: regimi tariffari  speciali 

per la società Ferrovie dello Stato, oneri per la messa in sicurezza del nucleare, 

agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, incentivi alle fonti di 

energia rinnovabili e assimilate, bonus per clienti disagiati. 

5) le accise e le imposte: con la bolletta dell'energia elettrica si pagano infine: l'imposta 

nazionale erariale di consumo (accisa), proporzionale ai kWh consumati e l'imposta sul 

valore aggiunto (IVA), che per i clienti domestici vale il 10% del totale, il 22% per gli altri. 

 
 

Per avere un’idea del peso delle varie componenti descritte sul totale pagato in bolletta, si riporta 

di seguito una tabella riassuntiva che si riferisce ai dati aggiornati al II trimestre 2014, per l’utente 

domestico tipo come definito dall’Autorità (famiglia residente con consumi pari a 2700 kWh/anno 

e potenza pari a 3 kW servito in maggior tutela): 

 

Componente Valore % Valore € 

 

1- Componente 

industriale 
44% 223 

2- Componente 

trasporto 
16% 81 

3- Componente 

commerciale 
6% 30 

4- Oneri Generali 

di Sistema 
21% 110 

5- Accise e 

imposte 
13% 68 

TOTALE 100% 512 

 

Comprendere la bolletta, sebbene complesso, risulta l'unico modo in cui possiamo capire davvero 

quanto paghiamo per l’energia elettrica che consumiamo e per cogliere tutte le possibilità di 

risparmio e salvaguardia del comune patrimonio ambientale. 

 

Introduzione 

Sebbene siano presenti sul mercato diversi fornitori di energia elettrica e ognuno proponga 
differenti tariffe e offerte, il modello di bolletta è sostanzialmente sempre lo stesso, perché le 

regole in questa materia sono dettate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG). A titolo 

esemplificativo, ci serviremo di una bolletta ACEA. 

La bolletta è sempre divisa in almeno tre parti:  

 Sintesi (prima pagina); 

 Dettaglio; 

 Comunicazioni. 

Se avete scelto di effettuare il pagamento attraverso Bollettino Postale lo troverete prestampato in 

un foglio aggiuntivo. Inoltre, si possono aggiungere altri fogli con promozioni o informazioni. 

 

 

 

http://www.sostariffe.it/energia-elettrica/
http://www.sostariffe.it/energia-elettrica/enel-energia/


 

 

 

La prima pagina della bolletta 

La prima pagina della bolletta è quella più importante perché presenta una sintesi di tutta 

l’informazione riguardo il servizio; perciò, su questo foglio faremo un’analisi esaustiva. 
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Nella parte alta della prima pagina della bolletta elettrica sono presenti le seguenti informazioni: 

1) Mercato di appartenenza (può essere MERCATO LIBERO oppure SERVIZIO DI 

MAGGIOR TUTELA): 

Dal 1° luglio 2007 il mercato dell'energia è completamente liberalizzato: ciò vuol dire che 

tutti i clienti finali possono scegliere il proprio fornitore sul mercato libero.  

Per i clienti che non abbiano ancora scelto un proprio fornitore, l'Autorità per l'Energia 

Elettrica e il Gas (AEEG) ha predisposto il cosiddetto Servizio di Maggior Tutela (SMT), 

attraverso il quale la fornitura di energia avviene ai prezzi stabiliti ed aggiornati 

trimestralmente dall’AEEG. 

Generalmente le aziende che operano sul Libero Mercato, propongono per la componente 

energia della bolletta dei prezzi scontati rispetto a quelli definiti dall’AEEG e quindi in linea di 

massima dovrebbero essere convenienti rispetto al SMT. Le condizioni di fornitura ed i 

profili di consumo possono essere però molto diverse tra loro, quindi va realizzata un’analisi 

ad hoc per valutare l’offerta più conveniente. Un utilissimo strumento in tal senso è il “trova 

offerte”, consultabile sul sito dell’AEEG al seguente link: 

http://trovaofferte.autorita.energia.it/trovaofferte/TKStart.do ; attraverso tale strumento, 

inserendo alcuni semplici dati reperibili in bolletta, possiamo valutare le offerte presenti sul 

mercato libero nella zona del nostro punto di consumo e scegliere quella più adatta alle 

nostre esigenze. (N.B. non tutti gli operatori del Mercato Libero sono presenti nell’elenco dell’AEEG, 

quindi si possono trovare ulteriori offerte anche più convenienti) 

 

2) Dati relativi al cliente: 

- Numero Utenza, fondamentale per ottenere informazioni contattando il servizio clienti 

del fornitore, è il numero identificativo dell'anagrafica presso il sistema informativo. 

- Il codice POD (codice di 14 cifre, unico per ogni contatore) che identifica il punto di 

consegna dell'energia. 

- Nome del cliente. 

- Indirizzo del punto di consegna. 

 

3) Quadro di sintesi : 

Nella parte centrale della pagina vengono riepilogati gli elementi essenziali della bolletta: 

- Il periodo di riferimento, cioè l’intervallo di tempo a cui si riferiscono i consumi 

contabilizzati; 

- Il consumo fatturato (la quantità di kWh consumati nel periodo di riferimento); 

- L’importo totale da pagare (IVA inclusa); 

- La data di scadenza entro la quale bisogna pagare la bolletta. 

 

http://trovaofferte.autorita.energia.it/trovaofferte/TKStart.do
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Nella seconda parte della prima pagine vengono invece riportate informazioni più dettagliate sulle 

condizioni di fornitura dell’energia elettrica e sugli importi calcolati all’interno della bolletta: 

4) Dati fornitura: 

Nella prima parte di tale sezione vengono riepilogati i dati generali del cliente. 

Si passa di seguito a dati tecnici relativi alla fornitura e al contratto, vediamoli nel dettaglio: 

- Tensione di alimentazione - Nel caso di clienti domestici siamo nella grande maggioranza 

dei casi in monofase (2 fili di cui uno di colore giallo-verde detto neutro) e BT (Bassa 

Tensione) e la tensione di alimentazione è di 220V (o 230V).  

Se la potenza di fornitura è superiore ai 6 kW oppure per applicazioni importanti, come 

macchinari dotati di motori elettrici, si passa all’alimentazione di tipo trifase (4 fili di cui un 

neutro di colore giallo-verde) ed il livello di tensione è pari a 380V (o 400V).  

Nelle utenze di maggiore importanza, la fornitura può anche avvenire in MT (Media 

Tensione) e la tensione di fornitura è compresa tra i 1.000V e i 35.000V; al di sopra dei 

35.000V si parla di AT (Alta Tensione). 

- Potenza impegnata - È il livello di potenza indicato nei contratti e reso disponibile dal 

fornitore. È definita in base alle esigenze del cliente al momento della conclusione del 

contratto, in funzione del tipo (e del numero) di apparecchi elettrici normalmente 

utilizzati, ma può essere modificata contattando il proprio fornitore. Per la maggior parte 

dei clienti domestici, la potenza impegnata è di 3 kW.  

- Potenza disponibile - È la potenza massima prelevabile, al di sopra della quale potrebbe 

interrompersi l’erogazione dell’energia a causa dello “scatto” automatico del contatore. 

Per i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW la potenza disponibile 

corrisponde alla potenza impegnata aumentata del 10%. 

Ciò significa che se ho una potenza impegnata di 3 kW, posso prelevare fino a 3,3 kW 

senza che il mio contatore “scatti”. 

- Tipologia di contatore - Ormai la quasi totalità dei contatori elettrici installati sono di tipo 

elettronico e consentono  la contabilizzazione e visualizzazione dell’energia consumata 

per fasce orarie (F1, F2, F3)  

- Tipologia di contratto - Può essere “utenza domestica” se si tratta di un’abitazione (di 

residenza o meno), oppure “utenza usi diversi” (ad es, uffici, negozi, ecc…) 

- Tariffa applicata - Nel caso di clienti domestici, la tariffa può essere di 2 tipi: D2, per le 

abitazioni di residenza con potenza impegnata non superiore a 3 kW, D3 per le abitazioni 

di residenza con potenza impegnata superiore a 3 kW e per tutte le abitazioni non di 

residenza. Bisogna porre particolare attenzione a questa voce, in quanto ci sono importanti 

differenze di prezzo tra le due tariffe. 

- Tipologia offerta - Nel mercato libero identifica la specifica offerta della società fornitrice 

sottoscritta dal cliente. 

- Data attivazione fornitura - È la data da cui decorre la fornitura alle condizioni previste dal 

contratto. Può riferirsi anche alla data da cui decorre un subentro o la voltura, o alla data 

di rinnovo del contratto. 

 

 

http://www.autorita.energia.it/it/glossario/termini/termine-potenza_impegnata.htm


 

 

 

5) Riepilogo importi: 

- Servizi di vendita - Comprendono tutti i servizi e le attività svolte dal fornitore per 

acquistare e rivendere l'energia elettrica ai clienti. Sono suddivisi in tre principali voci: 

 prezzo dell'energia - Corrisponde  al costo per l'acquisto dell'energia elettrica, 

comprensivo delle perdite sulle reti di trasmissione e di distribuzione. I clienti che 

hanno cambiato fornitore passando al  mercato libero, pagano i servizi di vendita in 

base alla soluzione commerciale scelta. Per coloro che non hanno cambiato fornitore e 

usufruiscono del servizio di maggior tutela, è l'Autorità a fissare e aggiornare il "prezzo 

energia" (PE) ogni tre mesi. 

 prezzo commercializzazione e vendita - Si riferisce alle spese che le società di vendita 

sostengono per rifornire i loro clienti. Per i clienti serviti in maggior tutela questa voce 

viene fissata dall'Autorità sulla base dei costi sostenuti mediamente da un operatore 

del mercato libero. 

 prezzo del dispacciamento - Si riferisce alle attività per il mantenimento in 

costante equilibrio del sistema elettrico. I clienti in maggior tutela pagano per questo 

servizio in proporzione ai consumi, secondo un valore aggiornato ogni tre mesi 

dall'Autorità; nei contratti di mercato libero può essere previsto diversamente. 

- Servizi di rete  - Sono le attività di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione 
nazionali, di distribuzione locale e comprendono la gestione del contatore. Per i servizi di 

rete non si paga un prezzo (come per l'energia) ma una tariffa fissata dall'Autorità. La 

differenza fra servizi di vendita e servizi di rete è sostanziale. Infatti, è sui servizi di vendita 

che si gioca la concorrenza e quindi la possibilità di risparmiare a seconda delle offerte 

commerciali dei diversi fornitori sul mercato libero. Sui servizi di rete, invece, non c'è 

concorrenza perché il trasporto e la distribuzione dell'energia avvengono attraverso 

infrastrutture che non possono essere replicate e che vengono utilizzate da tutti i 

fornitori per servire tutti i consumatori. 

- Oneri Generali di Sistema - All'interno dei servizi di rete, si pagano gli oneri generali di 
sistema, che vengono pagati dalla collettività per sostenere: 

 incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate (componente A3) 

 promozione dell'efficienza energetica (componente UC7) 

 oneri per la messa in sicurezza del nucleare e compensazioni territoriali (componenti 

A2 e MCT). 

 regimi tariffari  speciali per la società Ferrovie dello Stato (componente A4) 

 compensazioni per le imprese elettriche minori (componente UC4) 

 sostegno alla ricerca di sistema (componente A5), 

 copertura del bonus elettrico (componente As), 

 copertura delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica 

(componente Ae) 

- Imposte - Con la bolletta dell'energia elettrica si pagano: l'imposta nazionale erariale di 

consumo (accisa) e l'imposta sul valore aggiunto (IVA). 

 L'accisa si applica alla quantità di energia consumata indipendentemente dal contratto o 

dal venditore scelto. I clienti domestici con consumi fino a 1800 kWh godono di 

un'agevolazione per la fornitura nell'abitazione di residenza anagrafica a riduzione di 

questa imposta. 

 L'IVA si applica sul costo totale della bolletta (servizi di vendita + servizi di rete + 

accise); da notare che si paga l’IVA anche sulle accise che sono già una componente 

fiscale, si paga quindi l’imposta su una tassa! Attualmente l'IVA per i clienti  domestici è 

pari al 10%; per i clienti con "usi diversi" è pari al 22%. 



 

 

 

Vediamo ora a quanto ammontano tali importi e quanto valgono in % rispetto al totale le varie 

voci in alcuni casi tipo: 

 

1) Abitazione di residenza con una potenza impegnata pari a 3 kW ed un consumo annuo di 

2.700 kWh; tale tipologia di utenza è presa come riferimento per la famiglia tipo italiana 

dall’AEEG. Tariffa di tipo D2. 

 

In totale la bolletta annua dell’utenza descritta, servita secondo le condizioni della Maggior 

Tutela, ammonterà a: 

- 265,53€ per i Servizi di vendita; 

-   72,02€ per i Servizi di rete; 

- 111,67€ per gli Oneri di Sistema; 

-   21,79€ per le Accise; 

-   47,10€ per l’IVA; 

- 518,10€ in totale 

 

Il prezzo unitario dell’energia sarà quindi 518,10€/2.700kWh= 0,192 €/kWh 

 

2) Abitazione non di residenza con una potenza impegnata pari a 3 kW ed un consumo annuo 

di 2.700 kWh. Le caratteristiche del prelievo di energia sono le stesse del caso precedente, 

ma si tratta di un’abitazione non di residenza. Tariffa di tipo D3. 

In totale la bolletta annua dell’utenza descritta, servita secondo le condizioni della Maggior 

Tutela, ammonterà a: 

- 266,20€ per i Servizi di vendita; 

- 151,86€ per i servizi di rete; 

- 200,32€ per gli Oneri di Sistema; 

-   61,29€ per le accise; 

-   67,97€ per l’IVA; 

- 747,64€ in totale 

Il prezzo unitario dell’energia sarà quindi 747,64€/2.700kWh= 0,277 €/kWh 

 

A parità di consumi e di potenza impegnata, il solo fatto che l’abitazione non costituisce residenza, 

fa sì che si applichi una tariffa di tipo D3 e la bolletta aumenti di circa 230€, cioè del 44%! 

 



 

 

 

3) Abitazione con una potenza impegnata maggiore di 3 kW (nella fattispecie pari a 6 kW) ed 

un consumo annuo di 7.000 kWh. È il caso tipico di un’utenza domestica molto energivora, 

oppure di un’utenza normale che ad esempio riscaldi l’abitazione tramite una pompa di 

calore. Tariffa di tipo D3. 

In totale la bolletta annua dell’utenza descritta, servita secondo le condizioni della Maggior 

Tutela, ammonterà a: 

-    655,22€ per i Servizi di vendita; 

-    658,84€ per i servizi di rete; 

-    518,93€ per gli Oneri di Sistema; 

-    158,90€ per le accise; 

-    199,19€ per l’IVA; 

- 2.191,09€ in totale 

Il prezzo unitario dell’energia sarà quindi 2.191,09€/7.000kWh= 0,313 €/kWh 

Al fine di incentivare (o per lo meno non ostacolare) tecnologie di riscaldamento efficienti come la 

pompa di calore, dal luglio 2014 l’AEEG ha deciso di introdurre una nuova tariffa elettrica, detta 

D1 per chi riscalda la propria abitazione con una pompa di calore. Non sono ancora noti tutti i 

dettagli, ma grazie a tale tariffa, nel caso 3, si avrebbe  un notevole risparmio con una spesa annua 

di circa 1.470 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




