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SCHEDA A

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLA BOLLETTA ELETTRICA 

 I° TRIMESTRE 2011 

 ! Componente energia (60,16% della spesa totale lorda, ovvero il 70,29% della spesa totale 

al netto da imposte). E’ il costo di approvvigionamento per l’energia elettrica prodotta e 

importata. E’ la voce più direttamente influenzata dalle quotazioni internazionali degli 

idrocarburi e dalla efficienza del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica.  

 ! Costi di rete e di misura (16,02% della spesa totale). Sono i costi dei servizi di 

trasmissione, distribuzione e misura dell’energia. La componente tiene conto della 

remunerazione degli investimenti per lo sviluppo e la sicurezza delle infrastrutture di rete.

 ! Imposte (14,41% della spesa totale). Le imposte comprendono l’IVA (circa 9,09% del 

totale) e le imposte erariali (o accise) e locali, pari a circa 5,32% del totale. 

 ! Oneri generali di sistema (9,41% della spesa totale). Sono oneri fissati per legge a  

copertura di voci diverse e che  incidono sulla bolletta con queste percentuali: 

 ! incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate (componente A3, pari a circa il 80,95%); 

 ! regimi tariffari speciali per aziende energivore (componente A4, pari a circa il 4,03%); 

 ! oneri per il decommissioning nucleare e compensazioni territoriali (componente A2 e 

MCT, pari a circa il 8,58%); 

 ! compensazioni per le imprese elettriche minori (componente UC4, pari a 2,17%); 

 ! sostegno alla ricerca di sistema (A5 pari a circa l’1,61%);

 ! componente As a copertura del bonus elettrico (pari al 1,98%); 

 ! interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali (componente UC7 

pari a circa lo 0,68%). 

Composizione percentuale della spesa elettrica dell'utente tipo domestico 

(1° trimestre 2011)
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56,05%

Approvvigionamento 

energia

60,16%

Questi valori, sono riferiti al I° trimestre del 2011 per l’utente di tipo domestico, in ‘regime di maggior tutela’, ovvero 

che usufruisce delle ‘condizioni economiche’ fissate dall’Autorità per l’energia. .
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SCHEDA B

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLA BOLLETTA GAS NATURALE 

I° TRIMESTRE 2011

 ! Componente energia (34,65% la spesa totale lorda, ovvero il 55,28% del totale al netto delle 

imposte). E’ il costo della “materia prima” gas. 

 ! Vendita al dettaglio, commercializzazione all’ingrosso e oneri aggiuntivi (8,92% della spesa 

totale). Sono i costi per i servizi di commercializzazione e vendita. 

 ! Trasporto e stoccaggio (5,60% della spesa totale) - Sono i costi per i servizi di trasporto e 

stoccaggio. La componente tiene conto della remunerazione degli investimenti per lo sviluppo e 

la sicurezza delle infrastrutture di rete. 

 ! Distribuzione locale (13,52% della spesa totale). Sono i costi per i servizi di distribuzione 

comprensivi degli oneri per la promozione del risparmio energetico, il miglioramento della 

qualità del servizio e il contenimento della spesa dei clienti con bassi consumi. 

 ! Imposte (37,31% della spesa totale). Comprendono le accise (20,39%), l’addizionale regionale 

(2,71%) e l’IVA (14,21%). 

Materia prima

34,65%Imposte

37,31%

Stoccaggio

1,23%

Comm.Ingrosso

4,78% Trasporto
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Distribuzione 

locale +UG2

13,52%

Vendita dettaglio

4,15%

Oneri aggiuntivi

0,00%

Questi valori sono riferiti al I° trimestre 2011 per l’utente di tipo domestico, che non ha ancora scelto di cambiare 

fornitore; dal gennaio 2003 in Italia è infatti scattata la completa liberalizzazione per la domanda di gas. 




