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Nome Offerta: ECOCLICK CASA Segmento: Domestico 12

Voce di Spesa Descrizione del prezzo Componenti incluse Aggiornamento

Spesa per la materia energia

Quota fissa (€/anno)
Prezzo Commercializzazione vendita (PCV) Definito da delibera Arera

Componente di dispacciamento (DispBT fissa) Definito da delibera Arera

Quota energia  (€/kWh)

Corrispettivo Luce Determinato in base alle Condizioni Economiche e fisso per i 

primi 12 mesi

Perdite di rete Determinato in base alle Condizioni Economiche secondo i 

valori calcolati in base ai fattori percentuali convenzionali 

stabiliti dall’ARERA

Componente di dispacciamento (DispBT variabile) Definito da delibera Arera

Dispacciamento (PD) Definito da delibera Arera

Spesa per il trasporto e la gestione del 

contatore

Quota fissa (€/anno) Comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori di 

consegnare ai clienti finali l’energia elettrica da loro consumata. Corrisponde agli 

importi relativi ai servizi di trasmissione/trasporto, distribuzione e misura

Definito da delibera Arera

Quota potenza (€/kW/anno)

Quota energia (€/anno)

Spesa per oneri di sistema Quota energia (€/kWh)

Comprende gli importi fatturati relativamente a corrispettivi destinati alla copertura di 

costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico che vengono 

pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico (ASOS e ARIM)

Definito da delibera Arera

Ricalcoli Voce presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già addebitati in bollette precedenti, a causa di una modifica di consumi o di una modifica dei prezzi applicati

Altre Partite
Voce presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre voci di spesa. A titolo di esempio, possono essere comprese in questa voce gli interessi di 

mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i contributi di allacciamento

Bonus energia elettrica Voce presente solo nelle bollette dei clienti domestici in cui è riconosciuto il bonus sociale (o una sua quota parte), e comprende l’importo accreditato al cliente a titolo di bonus

Imposte e IVA

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’imponibile 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%.

Canone di abbonamento alla televisione 

per uso privato

Voce presente soltanto solo nelle bollette in cui viene addebitata una quota del canone di abbonamento alla televisione dovuto ai sensi della normativa

Servizi aggiuntivi opzionali Tuttofare e 

Tuttofare Plus

Voce presente soltanto se il cliente ha attivato uno dei servizi aggiuntivi e opzionali Tuttofare Luce o Tuttofare Luce Plus Determinato in base alle Condizioni Economiche 

Commodity: Luce Validità: 12 mesi

https://www.iberdrola.com/
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Voce di Spesa Descrizione del prezzo Componenti incluse Aggiornamento

Spesa per la materia prima gas naturale

Quota fissa  (€/anno) 
Commercializzazione al dettaglio (QVD parte fissa) Definito da delibera Arera

Quota energia (€/smc)

Commercializzazione al dettaglio (QVD parte variabile) Definito da delibera Arera

Corrispettivo Gas Determinato in base alle Condizioni Economiche e fisso per i 

primi 12 mesi

Spesa per il trasporto e la gestione del 

contatore

Quota fissa  (€/anno) 
Comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori di 

consegnare ai clienti finali il gas naturale da loro consumato.

Corrisponde agli importi relativi ai servizi di trasmissione/trasporto, distribuzione e 

misura

Definito da delibera Arera

Quota energia (€/smc)

Spesa per oneri di sistema

Quota fissa  (€/anno) 
Comprende gli importi fatturati relativamente a corrispettivi destinati alla copertura di 

costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas che vengono pagati 

da tutti i clienti finali del servizio gas

Definito da delibera Arera

Quota energia (€/smc)

Ricalcoli
Voce presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già addebitati in bollette precedenti,  a causa di una modifica di consumi o di una modifica dei prezzi applicati

Altre Partite
Voce presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre voci di spesa. A titolo di esempio, possono essere comprese in questa voce gli interessi di 

mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i contributi di allacciamento

Bonus Gas
Voce presente solo nelle bollette dei clienti domestici in cui è riconosciuto il bonus sociale (o una sua quota parte), e comprende l’importo accreditato al cliente a titolo di bonus

Imposte e IVA

Comprende le voci relative all’imposta di consumo (accisa), l’addizionale regionale e l’imposta sul valore aggiunto (IVA). L'accisa si applica alla quantità di gas consumato; l’aliquota aumenta se vengono 

superate determinate soglie di consumo annuo (scaglioni).L’addizionale regionale si applica alla quantità di gas consumato ed è stabilita in modo autonomo da ciascuna regione nei limiti fissati dalla 

legge.L’IVA si applica sull’imponibile totale della bolletta. Attualmente, per gli usi civili l’aliquota è pari al 10% per iprimi 480 mc/anno consumati, e al 22% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse

Servizi aggiuntivi opzionali Tuttofare e 

Tuttofare Plus

Voce presente soltanto se il cliente ha attivato uno dei servizi aggiuntivi e opzionali Tuttofare Gas o Tuttofare Gas Plus Determinato in base alle Condizioni Economiche 

Nome Offerta: ECOCLICK CASA Segmento: Domestico 12Commodity: Gas Validità: 12 mesi

https://www.iberdrola.com/
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Voce di Spesa Descrizione del prezzo Componenti incluse Aggiornamento

Spesa per la materia energia

Quota fissa (€/anno)
Prezzo Commercializzazione vendita (PCV) Definito da delibera Arera

Componente di dispacciamento (DispBT fissa) Definito da delibera Arera

Quota energia  (€/kWh)

Corrispettivo Luce Definito e aggiornato trimestralmente da Arera

Perdite di rete Determinato in base alle Condizioni Economiche secondo i 

valori calcolati in base ai fattori percentuali convenzionali stabiliti 

dall’ARERA

Componente di dispacciamento (DispBT variabile) Definito da delibera Arera

Dispacciamento (PD) Definito da delibera Arera

Prezzo Perequazione Energia Definito da delibera Arera

SCONTI: voce applicata al solo Corrispettivo Luce, in base alle Opzioni e Servizi 

scelti dal Cliente:

- Sconto SPECIAL: applicato all’attivazione della fornitura

- Sconto DOMICILIAZIONE applicato qualora il Cliente attivi la domiciliazione 

bancaria delle fatture 

- Sconto BOLLETTA DIGITALE applicato qualora il Cliente attivi l’invio delle 

fatture in forma digitale 

- Sconto SERVIZI applicato qualora il Cliente sottoscriva il Servizio Tuttofare 

Luce o Tuttofare Luce Plus

Determinato in base alle Condizioni Economiche

Spesa per il trasporto e la gestione del 

contatore

Quota fissa (€/anno) Comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori di 

consegnare ai clienti finali l’energia elettrica da loro consumata. Corrisponde agli 

importi relativi ai servizi di trasmissione/trasporto, distribuzione e misura

Definito da delibera Arera

Quota potenza (€/kW/anno)

Quota energia (€/anno)

Spesa per oneri di sistema Quota energia (€/kWh)

Comprende gli importi fatturati relativamente a corrispettivi destinati alla copertura 

di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico che vengono 

pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico (ASOS e ARIM)

Definito da delibera Arera

Ricalcoli Voce presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già addebitati in bollette precedenti, a causa di una modifica di consumi o di una modifica dei prezzi applicati

Altre Partite
Voce presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre voci di spesa. A titolo di esempio, possono essere comprese in questa voce gli interessi di 

mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i contributi di allacciamento

Bonus energia elettrica Voce presente solo nelle bollette dei clienti domestici in cui è riconosciuto il bonus sociale (o una sua quota parte), e comprende l’importo accreditato al cliente a titolo di bonus

Imposte e IVA
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’imponibile 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%.

Canone di abbonamento alla televisione per 

uso privato

Voce presente soltanto solo nelle bollette in cui viene addebitata una quota del canone di abbonamento alla televisione dovuto ai sensi della normativa

Servizi aggiuntivi opzionali Tuttofare e 

Tuttofare Plus

Voce presente soltanto se il cliente ha attivato uno dei servizi aggiuntivi e opzionali Tuttofare Luce o Tuttofare Luce Plus Determinato in base alle Condizioni Economiche 

Nome Offerta: ECOCHIARA CASA Segmento: Domestico 12Commodity: Luce Validità: 12 mesi

https://www.iberdrola.com/
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Voce di Spesa Descrizione del prezzo Componenti incluse Aggiornamento

Spesa per la materia prima gas naturale

Quota fissa  (€/anno) 
Commercializzazione al dettaglio (QVD parte fissa) Definito da delibera Arera

Quota energia (€/smc)

Commercializzazione al dettaglio (QVD parte variabile) Definito da delibera Arera

Corrispettivo Gas Definito e aggiornato trimestralmente da Arera

Componente CCR Definito da delibera Arera

SCONTI: voce applicata al solo Corrispettivo Gas, in base alle Opzioni e Servizi 

scelti dal Cliente:

- Sconto SPECIAL: applicato all’attivazione della fornitura

- Sconto DOMICILIAZIONE applicato qualora il Cliente attivi la domiciliazione 

bancaria delle fatture 

- Sconto BOLLETTA DIGITALE applicato qualora il Cliente attivi l’invio delle 

fatture in forma digitale 

- Sconto SERVIZI applicato qualora il Cliente sottoscriva il Servizio Tuttofare Gas 

o Tuttofare Gas Plus

Determinato in base alle Condizioni Economiche

Spesa per il trasporto e la gestione del 

contatore

Quota fissa  (€/anno) 
Comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori di 

consegnare ai clienti finali il gas naturale da loro consumato.

Corrisponde agli importi relativi ai servizi di trasmissione/trasporto, distribuzione e 

misura

Definito da delibera Arera

Quota energia (€/smc)

Spesa per oneri di sistema

Quota fissa  (€/anno) 
Comprende gli importi fatturati relativamente a corrispettivi destinati alla copertura di 

costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas che vengono pagati 

da tutti i clienti finali del servizio gas

Definito da delibera Arera

Quota energia (€/smc)

Ricalcoli Voce presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già addebitati in bollette precedenti,  a causa di una modifica di consumi o di una modifica dei prezzi applicati

Altre Partite
Voce presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre voci di spesa. A titolo di esempio, possono essere comprese in questa voce gli interessi di 

mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i contributi di allacciamento

Bonus Gas Voce presente solo nelle bollette dei clienti domestici in cui è riconosciuto il bonus sociale (o una sua quota parte), e comprende l’importo accreditato al cliente a titolo di bonus

Imposte e IVA

Comprende le voci relative all’imposta di consumo (accisa), l’addizionale regionale e l’imposta sul valore aggiunto (IVA). L'accisa si applica alla quantità di gas consumato; l’aliquota aumenta se vengono 

superate determinate soglie di consumo annuo (scaglioni).L’addizionale regionale si applica alla quantità di gas consumato ed è stabilita in modo autonomo da ciascuna regione nei limiti fissati dalla 

legge.L’IVA si applica sull’imponibile totale della bolletta. Attualmente, per gli usi civili l’aliquota è pari al 10% per iprimi 480 mc/anno consumati, e al 22% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse

Servizi aggiuntivi opzionali Tuttofare e 

Tuttofare Plus

Voce presente soltanto se il cliente ha attivato uno dei servizi aggiuntivi e opzionali Tuttofare Gas o Tuttofare Gas Plus Determinato in base alle Condizioni Economiche 

Nome Offerta: ECOCHIARA CASA Segmento: Domestico 12Commodity: Gas Validità: 12 mesi

https://www.iberdrola.com/


5iberdrola.com

Voce di Spesa Descrizione del prezzo Componenti incluse Aggiornamento

Spesa per la materia energia

Quota fissa (€/anno)
Corrispettivo di commercializzazione Determinato in base alle Condizioni Economiche

Componente di dispacciamento (DispBT fissa) Definito da delibera Arera

Quota energia  (€/kWh)

Corrispettivo Luce Determinato in base alle Condizioni Economiche e fisso per i 

primi 12 mesi

Perdite di rete Determinato in base alle Condizioni Economiche secondo i 

valori calcolati in base ai fattori percentuali convenzionali stabiliti 

dall’ARERA

Componente di dispacciamento (DispBT variabile) Definito da delibera Arera

Dispacciamento (PD) Definito da delibera Arera

SCONTI: voce applicata al solo Corrispettivo Luce, in base alle Opzioni e Servizi 

scelti dal Cliente:

- Sconto ECOTUA: determinato in base all’opzione scelta dal cliente

- Sconto BENVENUTO: applicato all’attivazione della fornitura

Determinato in base alle Condizioni Economiche

Spesa per il trasporto e la gestione del 

contatore

Quota fissa (€/anno) Comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori di 

consegnare ai clienti finali l’energia elettrica da loro consumata. Corrisponde agli 

importi relativi ai servizi di trasmissione/trasporto, distribuzione e misura

Definito da delibera Arera

Quota potenza (€/kW/anno)

Quota energia (€/anno)

Spesa per oneri di sistema Quota energia (€/kWh)

Comprende gli importi fatturati relativamente a corrispettivi destinati alla copertura 

di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico che vengono 

pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico (ASOS e ARIM)

Definito da delibera Arera

Ricalcoli Voce presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già addebitati in bollette precedenti, a causa di una modifica di consumi o di una modifica dei prezzi applicati

Altre Partite
Voce presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre voci di spesa. A titolo di esempio, possono essere comprese in questa voce gli interessi di 

mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i contributi di allacciamento

Bonus energia elettrica Voce presente solo nelle bollette dei clienti domestici in cui è riconosciuto il bonus sociale (o una sua quota parte), e comprende l’importo accreditato al cliente a titolo di bonus

Imposte e IVA
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’imponibile 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%.

Canone di abbonamento alla televisione per 

uso privato

Voce presente soltanto solo nelle bollette in cui viene addebitata una quota del canone di abbonamento alla televisione dovuto ai sensi della normativa

Servizi aggiuntivi opzionali Tuttofare e 

Tuttofare Plus

Voce presente soltanto se il cliente ha attivato uno dei servizi aggiuntivi e opzionali Tuttofare Luce o Tuttofare Luce Plus Determinato in base alle Condizioni Economiche 

Nome Offerta: ECOTUA WEB Segmento: Domestico 12Commodity: Luce Validità: 12 mesi

https://www.iberdrola.com/
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Voce di Spesa Descrizione del prezzo Componenti incluse Aggiornamento

Spesa per la materia prima gas naturale

Quota fissa  (€/anno) 
Corrispettivo di Commercializzazione Determinato in base alle Condizioni Economiche

Quota energia (€/smc)

Corrispettivo Gas Determinato in base alle Condizioni Economiche e fisso per i 

primi 12 mesi

SCONTI: voce applicata al solo Corrispettivo Gas, in base alle Opzioni e Servizi 

scelti dal Cliente:

- Sconto ECOTUA: determinato in base all’opzione scelta dal cliente

Determinato in base alle Condizioni Economiche

Spesa per il trasporto e la gestione del 

contatore

Quota fissa  (€/anno) 
Comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori di 

consegnare ai clienti finali il gas naturale da loro consumato.

Corrisponde agli importi relativi ai servizi di trasmissione/trasporto, distribuzione e 

misura

Definito da delibera Arera

Quota energia (€/smc)

Spesa per oneri di sistema

Quota fissa  (€/anno) 
Comprende gli importi fatturati relativamente a corrispettivi destinati alla copertura 

di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas che vengono 

pagati da tutti i clienti finali del servizio gas

Definito da delibera Arera

Quota energia (€/smc)

Ricalcoli
Voce presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già addebitati in bollette precedenti,  a causa di una modifica di consumi o di una modifica dei prezzi applicati

Altre Partite
Voce presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre voci di spesa. A titolo di esempio, possono essere comprese in questa voce gli interessi di 

mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i contributi di allacciamento

Bonus Gas
Voce presente solo nelle bollette dei clienti domestici in cui è riconosciuto il bonus sociale (o una sua quota parte), e comprende l’importo accreditato al cliente a titolo di bonus

Imposte e IVA

Comprende le voci relative all’imposta di consumo (accisa), l’addizionale regionale e l’imposta sul valore aggiunto (IVA). L'accisa si applica alla quantità di gas consumato; l’aliquota aumenta se vengono 

superate determinate soglie di consumo annuo (scaglioni).L’addizionale regionale si applica alla quantità di gas consumato ed è stabilita in modo autonomo da ciascuna regione nei limiti fissati dalla 

legge.L’IVA si applica sull’imponibile totale della bolletta. Attualmente, per gli usi civili l’aliquota è pari al 10% per iprimi 480 mc/anno consumati, e al 22% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse

Servizi aggiuntivi opzionali Tuttofare e 

Tuttofare Plus

Voce presente soltanto se il cliente ha attivato uno dei servizi aggiuntivi e opzionali Tuttofare Gas o Tuttofare Gas Plus Determinato in base alle Condizioni Economiche 

Nome Offerta: ECOTUA WEB Segmento: Domestico 12Commodity: Gas Validità: 12 mesi

https://www.iberdrola.com/

