Come leggere la bolletta del telecalore
Voce di spesa

Descrizione del prezzo

Componenti incluse

Spesa per la materia energia

Il prezzo può essere composto da:
• una quota fissa (euro/anno) aggiornata annualmente
• una quota variabile (euro/kWh) con aggiornamento
annuale oppure trimestrale

Comprende gli importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore
per fornire l’energia termica al cliente finale.
Il prezzo complessivo applicato in bolletta è dato dalla somma dei prezzi per le
seguenti componenti: Corrispettivo di potenza, Corrispettivo di potenza - Sconto,
Energia, Energia - Sconto, Bonus fiscale - Legge n. 448/98 e s.m.i.

Ricalcoli

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa di una modifica dei consumi
(dovuta ad esempio ad una ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore o ad un errore nel dato di lettura comunicato dal gestore).

Altre partite

Questa voce è 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.

Imposte

Comprende la voce relativa all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
L’IVA si applica sull’importo totale della bolletta ed è generalmente quella ordinaria pari al 22%.
Per le forniture domestiche, la cui energia termica è prodotta da fonti rinnovabili oppure da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, l'IVA
applicata è attualmente quella ridotta al 10%.
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Come leggere la bolletta del telecalore
Corrispettivo di potenza
È l’importo relativo alla quota fissa differenziata in funzione di scaglioni di potenza installata/contrattuale.
Il prezzo, espresso in euro/anno, in bolletta è esposto in quote mensili o giornaliere.
Corrispettivo di potenza - Sconto
Corrisponde allo sconto applicato sulla componente Corrispettivo di potenza.
Energia
Corrisponde al costo dell’energia termica rivenduta ai clienti.
L'importo corrisponde al prodotto fra i kWh di consumo rilevati dal gruppo di misura ed il relativo prezzo espresso in euro/kWh.
Energia - Sconto
Corrisponde allo sconto applicato sulla componente Energia.
Bonus fiscale - Legge n. 448/98 e s.m.i.
Corrisponde al credito d'imposta ai sensi dell’art. 8, comma 10, lettera f della Legge n. 448/98 e s.m.i.
L'importo è determinato ai sensi della normativa vigente ed in base al mix energetico (percentuale di biomassa sul volume totale) che compone l’energia termica immessa e distribuita
dalla rete di teleriscaldamento ed è deducibile dall'importo relativo alla quota variabile, IVA compresa.
Si applica all’energia consumata.
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