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Guida alla lettura delle voci di spesa della Bolletta 2.0  -  Offerta PLACET 
 

Gentile Cliente, 

con riferimento al punto 4 dell’articolo relativo alla Fatturazione contenuto nelle Condizioni Generali di 

Fornitura, qui di seguito troverà un’utile guida alle lettura delle varie voci di spesa indicate nelle Condizioni 

Economiche relative all’offerta PLACET da Lei sottoscritta. 

 

Servizio di vendita – PLACET a prezzo fisso 

PVOL    corrispettivo relativo alla componente espressa in quota energia [€/Smc]. Nella Bolletta 2.0 

è indicato sotto la voce “Spesa per la materia gas naturale”, alla quale concorre per la parte variabile. 

PFIX    corrispettivo relativo alla componente espressa in quota punto di riconsegna [€/anno/PdR]. 

Nella Bolletta 2.0 è indicato sotto la voce “Spesa per la materia gas naturale”, alla quale concorre per 

la parte fissa. 

Servizio di vendita – PLACET a prezzo variabile 

P_ING    corrispettivo relativo alla componente a copertura dei costi di approvvigionamento del 

gas naturale [€/Smc]. Nella Bolletta 2.0 è indicato sotto la voce “Spesa per la materia gas naturale”, 

alla quale concorre per la parte variabile. 

α    corrispettivo relativo alla componente a copertura degli ulteriori costi  di approvvigionamento 

e consegna del gas naturale [€/Smc]. Nella Bolletta 2.0 è indicato sotto la voce “Spesa per la materia 

gas naturale”, alla quale concorre per la parte variabile. 

PFIX    corrispettivo relativo alla componente espressa in quota punto di riconsegna [€/anno/PdR]. 

Nella Bolletta 2.0 è indicato sotto la voce “Spesa per la materia gas naturale”, alla quale concorre 

per la parte fissa. 

Servizio di trasporto 

QTFi + QTVt    corrispettivi a copertura dei costi di trasporto del gas dal Punto di Scambio Virtuale 

(PSV) al punto di riconsegna della rete di trasporto, delle perdite di rete e del gas non contabilizzato 

[€/Smc]. Nella Bolletta 2.0 sono indicati sotto la voce “Spesa per il trasporto e la gestione del 

contatore”, alla quale concorrono per la parte variabile. 

Servizio di distribuzione 

TDVAR    corrispettivo variabile per il servizio di Distribuzione [€/Smc]. E’ composto da diverse 

componenti, indicate sotto varie voci nella Bolletta 2.0: 

 τ3    è articolata in 8 scaglioni tariffari decrescenti ai crescere del consumo ed è destinata 

alla copertura dei costi di servizio e di commercializzazione. Si trova nella voce “Spesa per il 

trasporto e la gestione del contatore”, alla quale concorre per la parte variabile 

 RS    copre i costi per incentivare il miglioramento della qualità del servizio. Si trova nella 

voce “Spesa per il trasporto e la gestione del contatore”, alla quale concorre per la parte 

variabile 



 

 UG1    serve per garantire che gli importi complessivamente pagati dai clienti per la tariffa 

di distribuzione corrispondano a quelli riconosciuti alle diverse imprese di distribuzione a 

copertura dei costi del servizio, e a garantire la copertura di eventuali conguagli tariffari che 

dovessero emergere a seguito di rettifiche comunicate dalle imprese distributrici. Si trova 

nella voce “Spesa per il trasporto e la gestione del contatore”, alla quale concorre per la 

parte variabile 

 RE    ovvero Risparmio Energetico, serve a finanziare progetti di risparmio energetico, di 

sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas, a sostegno della realizzazione di reti di 

teleriscaldamento e dello sviluppo tecnologico. Si trova nella voce “Spesa per oneri di 

sistema”, alla quale concorre per la parte variabile 

 UG2VAR    serve a garantire che gli importi complessivamente versati dai clienti tramite la 

componente Commercializzazione (QVD) equivalgano a quelli complessivamente sostenuti 

dalle imprese di vendita per i clienti serviti a condizioni di mercato e i clienti serviti in regime 

di tutela (che generano costi di gestione commerciale inferiori da quelli dei clienti serviti nel 

mercato libero). Si trova nella voce “Spesa per oneri di sistema”, alla quale concorre per la 

parte variabile 

 UG3    serve a coprire gli oneri sostenuti dalle imprese distributrici per gli interventi di 

interruzione della fornitura per morosità. Si trova nella voce “Spesa per oneri di sistema”, 

alla quale concorre per la parte variabile 

 GS    serve per finanziare il sistema dei bonus destinati ai clienti domestici del servizio gas 

che si trovano in stato di disagio economico. Si trova nella voce “Spesa per oneri di sistema” 

(solo per utenze di tipo Condominio per Uso Domestico e Altri Usi), alla quale concorre per 

la parte variabile 

TDFIX    corrispettivo fisso per il servizio di Distribuzione [€/anno/PdR]. Dipende dalla classe del 

misurato installato al PdR ed è anch’esso composto da diverse componenti, indicate sotto varie voci 

nella Bolletta 2.0: 

 τ1    è destinata alla copertura dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione, dei 

costi operativi e di investimento relativi al servizio di misura e dei costi di servizio di 

commercializzazione. Si trova nella voce “Spesa per il trasporto e la gestione del contatore”, 

alla quale concorre per la parte fissa 

 UG2FIX    serve a garantire che gli importi complessivamente versati dai clienti tramite la 

componente Commercializzazione (QVD) equivalgano a quelli complessivamente sostenuti 

dalle imprese di vendita per i clienti serviti a condizioni di mercato e i clienti serviti in regime 

di tutela (che generano costi di gestione commerciale inferiori da quelli dei clienti serviti nel 

mercato libero). E’ in valore negativo e si trova nella voce “Spesa per oneri di sistema”, alla 

quale concorre per la parte fissa 

 COL    (solo per le utenze di alcuni Comuni) corrispettivo a copertura dei maggiori oneri 

derivanti dall’incremento dei canoni di concessione di distribuzione. Si trova nella voce 

“Spesa per oneri di sistema”, alla quale concorre per la parte fissa. 

 

Per ulteriori chiarimenti, può consultare il glossario relativo alla Bolletta 2.0 presente sul sito dell’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. 

 

 


