
 

 

AUDAX RENEWABLES è un marchio commerciale di AUDAX ENERGIA S.r.l. 
Sede legale in Via Candiolo n. 2/4, 10048, Vinovo (TO) – Iscritta al Registro Imprese di Torino 
REA To-1099939 - C.F./P.IVA 10027190015 - Capitale Sociale: € 100.000 totalmente versato. 
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Audax Renovables S.A. 
Audax Energia S.r.l. fornisce gas naturale a clienti con consumi non superiori a 200.000 
Smc/anno 

 

www.audaxrenewables.it  

 

 

Per informazioni 
Numero verde: 800 595 455 
Tel.: 011/9653739 
E-mail: info@audaxrenewables.it 
PEC: audaxenergia@pec.audaxenergia.it 

Per informazioni e reclami scritti 
Via Candiolo n. 2/4 – 10048 Vinovo (TO) 
Fax: 011/0122660 
E-mail: reclami@audaxrenewables.it 
PEC: reclami@pec.audaxenergia.it 

 

Voci di spesa – PER NOI - Energia Elettrica  
 
Questa Guida alla lettura contiene la descrizione completa delle singole voci di spesa che compongono gli importi fatturati in relazione all’Offerta PER NOI 
di energia elettrica. Questa guida è uno strumento previsto dall’ARERA ed i termini utilizzati sono coerenti con quelli riportati nel Glossario.  
Di seguito potrai trovare tutte le voci che possono essere eventualmente incluse nella tua offerta. 

 

Voci di spesa 
Descrizione del 

prezzo 
Componente 

Descrizione componenti 

(N.B. i costi variano in base alle offerte di riferimento sottoscritte dal cliente) 

 

SPESA PER LA MATERIA 

ENERGIA 

Comprende gli importi (IVA e 

tasse escluse) fatturati 

relativamente alle diverse 

attività svolte dal venditore 

per fornire l’energia elettrica 

al cliente finale. Per il settore 

elettrico comprende le voci 

relative all’acquisto 

dell’energia, al 

dispacciamento (il servizio 

che garantisce in ogni istante 

l’equilibrio tra la domanda e 

l’offerta di energia elettrica) 

e alla commercializzazione al 

dettaglio (legata alla gestione 

dei clienti) più eventuali 

importi fatturati relativi alle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota energia 

(€/kWh) 

(€/POD/mese) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUN 

 Prezzo Unico Nazionale: è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica 
acquistata in borsa. Il prezzo dell'energia, corrisponde al costo - incluse le 
perdite di rete - previsto per l’acquisto dell’energia elettrica nel mercato libero 
che viene poi rivenduta ai clienti finali. Qualora il prezzo della componente 
energia fosse variabile con periodicità mensile, questo verrebbe calcolato in 
base al valore delle quotazioni orarie del PUN.   
Il PUN,m è il prezzo mensile corrispondente alla media aritmetica delle 

quotazioni orarie del PUN nel mese di competenza moltiplicato per l'energia 

elettrica prelevata e per le relative perdite di rete del medesimo mese di 

riferimento.  

È possibile verificare l’andamento del PUN sul sito del Gestore Mercati 

Energetici (http://www.mercatoelettrico.org/it/).  

Contributo mensile  Contributo mensile espresso in €/POD/mese. 

PE o Prezzo 

componente materia 

prima  

 È il prezzo risultante dalla formula PUN,m + Contributo mensile (come definite 
nella presente tabella). Il prezzo della componente materia prima sarà 
applicato ad ogni kWh di energia elettrica prelevata nel mese di riferimento 
calcolato sul valore mensile del PUN di ogni fascia oraria F1, F2, F3, ed alle 
relative perdite di rete, qualora il cliente abbia installato un contatore atto a 
rilevare l’energia consumata nelle differenti fasce orarie; altrimenti, il prezzo 
della componente energia sarà calcolato sul valore mensile del PUN 
monorario. 
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componenti dei meccanismi 

perequativi dei costi di 

approvvigionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD o prezzo di 

dispacciamento 

 La quota a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della Del. n. 
111/06 dell’energia elettrica e definiti dalla Del. 29 dicembre 2020 
599/2020/R/eel s.m.i.. La voce copre il costo del servizio di Terna che 
garantisce, in ogni momento della giornata, l’equilibrio tra l’energia 
complessivamente immessa nelle reti elettriche e l’energia complessivamente 
prelevata dai clienti finali. È stabilito dall’ARERA e si applica all’energia 
consumata. È espressa in €/kWh. 

CC 

o costi di 

commercializzazione  

 Sono i costi, espressi in €/POD/anno, relativi ai costi a copertura dei costi di 
gestione della vendita al dettaglio dell’operatore, qualunque sia la potenza 
impegnata.  

SPESE PER IL TRASPORTO E 

LA GESTIONE DEL 

CONTATORE  

Comprende gli importi 

sostenuti per le attività di 

trasporto dell'energia 

elettrica sulle reti di 

trasmissione nazionali, di 

distribuzione locale e per 

l’attività di misura che 

comprende anche la gestione 

del contatore. Il livello della 

spesa per tali attività è 

definito dall’Autorità, sulla 

base di criteri uniformi su 

tutto il territorio nazionale, 

tenendo conto dei costi 

sostenuti per tali attività. 

Del. ARERA 654/2015/R/eel  

Quota fissa 

(€/mese) 

MIS  Quota fissa per servizi installazione e manutenzione del misuratore. 

τ1 dis  Quota fissa per servizi di distribuzione. 

UC6  Quota fissa delle componenti perequative. 

Quota 

potenza(€/kW/a

nno) 

TRASp 
 Quota potenza per servizi di trasporto sulla rete nazionale, applicata alle sole 

utenze AT, AAT. 

τ2 dis  Quota potenza per servizi di distribuzione. 

Quota energia 

(€/kWh) 

TRASe  Quota energia per servizi di trasporto sulla rete nazionale. 

τ3 dis  Quota energia per servizi di distribuzione. 

UC3 + UC6 

 UC3: componente a copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione dei 
costi di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di 
distribuzione, nonché dei meccanismi di integrazione, espressa in centesimi 
di €/kWh. 

 UC6: a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del 
servizio. La UC6 è espressa in centesimi di €/KW e centesimi di €/kWh per i 
domestici, mentre per gli altri utenti è espressa in centesimi di €/POD e 
centesimi di €/kWh. 
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SPESE PER ONERI DI 

SISTEMA 

Comprende gli importi 

fatturati per la copertura di 

costi relativi ad attività di 

interesse generale per il 

sistema elettrico, che 

vengono pagati da tutti i 

clienti finali del servizio 

elettrico. 

Delibere ARERA del 29 

dicembre 2020 

595/2020/R/com 

Quota fissa 

(€/anno) 

Arim + Asos 

 

 la componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per 
la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a 
carico di tutti i clienti elettrici e viene applicata in maniera distinta a seconda 
che un utente sia o meno incluso nelle imprese a forte consumo di energia 
elettrica, e per quest'ultime, a seconda della classe di agevolazione.  

 la componente ARIM viene invece applicata in maniera indifferenziata rispetto 
alle classi di agevolazione di cui sopra. È la componente della spesa per oneri 
di sistema destinata a: incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non 
biodegradabili; messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione 
territoriale; agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario; 
sostegno alla ricerca di sistema; bonus elettrico (quota che ai clienti cui è stato 
riconosciuto il bonus viene compensata tramite il bonus medesimo); 
integrazioni delle imprese elettriche minori e promozione dell'efficienza 
energetica. 
Sia la componente Asos sia la componente ARIM si applicano, dal 1° gennaio 

2018, all’energia consumata (euro/kWh), alla potenza impegnata 

(euro/kW/anno) e in quota fissa (euro/anno). Per le abitazioni, non è applicata 

la quota potenza e la quota fissa non è applicata alle abitazioni di residenza 

anagrafica. 

Quota potenza 

(€/KW/anno) 

 

Quota energia 

(€/kWh) 

ALTRE PARTITE 

Quota fissa 

(€/punto di 

prelievo/anno) 

Sconto RID e bolletta 

digitale 

 Con la presente offerta il Cliente potrà ricevere uno sconto, applicato al prezzo 
finale della fattura al netto delle imposte, tasse, eventuali contributi, nella 
misura di 1,50 €/POD/mese (18 €/POD/anno) nel caso in cui il cliente scelga di 
ricevere le fatture mezzo e-mail ed abbia scelto quale modalità di pagamento 
la domiciliazione bancaria delle bollette. Lo sconto non sarà più riconosciuto 
qualora le disposizioni d’incasso non vadano a buon fine. 
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Quota fissa 

(costi unitari €) 

Corrispettivi aggiuntivi 

(costi unitari €) 

 Corrispettivi per richieste inoltrate al Distributore/SII (sistema Informativo 
Integrato dell’Acquirente Unico): per ogni richiesta inoltrata dal Fornitore al 
Distributore competente (i.e. richieste del cliente per voltura/subentro, 
disattivazione, aumento/diminuzione di potenza, ecc.), oltre ai costi 
determinati dal Distributore stesso (pubblicati sul proprio sito web) che 
verranno addebitati dal Fornitore al Cliente sulla prima fatture utile, il Cliente 
sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo forfettario (IVA, imposte e tasse 
escluse), così come indicato nella clausola 15 delle Condizioni generali del 
contratto e evidenziate nella tabella riportata nella nota di informazioni 
preliminari. 

ULTERIORI  

INFORMAZIONI 

Primo anno 

 di fornitura 

Omaggio  

Assistenza Casa 

GENERALI 

 i clienti domestici beneficiano in forma gratuita di una copertura di assistenza 
all’abitazione, stipulata con Generali Italia. La polizza assicurativa sarà attivata 
ed efficace successivamente alla data di pagamento della prima bolletta 
emessa dal venditore. Ulteriori dettagli circa la copertura assicurativa e il 
numero da contattare per richiedere un intervento sono disponibili sul sito 
internet https://www.audaxenergia.it/assistenzacasa_generaliitalia.php (le 
condizioni possono essere soggette a variazioni o limitazioni che saranno 
riportate sullo stesso sito), fermo restando che in ogni caso nessun costo sarà 
addebitato al cliente sia in caso di variazioni delle condizioni di polizza che di 
fornitura anche in caso di recesso dalla stessa. Le condizioni di assicurazione 
possono essere richieste contattando il Fornitore. 

Energia  

100 % verde 

 Il 100% dell’energia elettrica fornita al Cliente in base alla presente offerta sarà 
certificata come prodotta da impianti esclusivamente alimentati da fonti 
rinnovabili, senza alcun costo aggiuntivo. Audax Energia si impegna al rispetto 
della disciplina di settore, in particolare, della Delibera ARERA ARG/elt 104/11, 
e pertanto entro il 31 marzo di ciascun anno Audax Energia annullerà presso il 
Gestore sei Servizi Energetici (GSE) un ammontare di certificati di garanzia 
d’origine corrispondenti ai consumi effettuati dal Cliente nel corso dell’anno 
solare precedente. 
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