
 

 

SPESA PER LA MATERIA ENERGIA: sono le diverse attività poste in essere dal fornitore per acquistare e rivendere l’energia elettrica al cliente finale; tra i 

corrispettivi fatturati al cliente per tali servizi rientrano anche eventuali oneri di perequazione aggiuntivi (PPE). Nella bolletta gli importi da pagare per questi 

servizi vengono suddivisi in quota fissa e quota energia. 

La Quota fissa comprende tutti gli importi da pagare in misura fissa indipendentemente dai consumi: 

 Commercializzazione vendita copre i costi fissi di gestione commerciale dei clienti; è denominata PCV (“prezzo commercializzazione vendita”) ed è 

fissata dall’Autorità per l’energia sulla base dei costi sostenuti mediamente da un operatore del mercato libero. 

 Componente di Dispacciamento (parte fissa) questa componente, tecnicamente denominata DISP bt si applica sia ai clienti che hanno diritto al 

Servizio di Maggior Tutela, ovvero i clienti domestici e le PMI anche qualora siano passati al mercato libero. La parte fissa, viene accreditata al cliente 

indipendentemente dai suoi consumi (compare con il segno -). 

La Quota energia comprende i costi di acquisto dell’energia, di dispacciamento e di perequazione sostenuti dal fornitore:  

 Energia copre i costi sostenuti per acquistare l’energia elettrica; la voce viene tecnicamente denominata PE ("prezzo energia") e viene fissata e 

aggiornata ogni tre mesi dall’Autorità per l’Energia.  

 Dispacciamento copre i costi del servizio di dispacciamento, cioè il servizio che garantisce in ogni istante l’equilibrio tra la domanda e l’offerta di energia 

elettrica; la voce viene tecnicamente denominata PD ("prezzo dispacciamento") e viene fissata e aggiornata ogni tre mesi dall’Autorità per l’energia. 

 Componente di Perequazione (PPE) questa componente, garantisce l’equilibrio tra i costi effettivi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica 

destinata al servizio di maggior tutela e quanto pagato dai clienti di quel servizio a partire dal 1° gennaio 2008. Non si applica ai clienti con contratti del 

mercato libero. 


