
Nome offerta PSV-DA

Tipologia Prezzo Variabile Componente Energia

Commodity Gas Naturale

Destinatari Privati e Business

Voci di Spesa Descrizione del prezzo Dettaglio corrispettivi

SPESE PER LA MATERIA GAS NATURALE
Comprende gli importi fatturati relativamente 

alle diverse attività svolte da Pef Power per 
fornire il gas naturale al  cliente finale.

Quota Energia
(€/Smc) Corrispettivo Materia Prima Gas (QF)

Altri importi materia energia:
Quota energia (€/Smc)

Compensazione vendita al dettaglio
Componente QVD
PCS Adeguamento
Componente CCR

Altri importi materia energia: 
Quota Fissa (€/PdP/mese)

Componente fissa di commercializzazione 
e vendita

Componente QVD
Corrispettivo Gas Green

Spesa per il trasporto e la gestione del 
contatore e oneri di sistema

Comprende gli importi fatturati per le
diverse attività che consentono ad Pef Power di 
consegnare ai clienti finali il gas naturale da loro 

consumato. Mentre gli oneri di sistema sono 
i corrispettivi destinati alla copertura dei costi 
relativi ad attività di interesse generale per il 

sistema gas che vengono pagati da tutti i clienti 
finali del servizio gas. Tali importi sono definiti 

periodicamente dall’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente (Arera).

Quota Fissa
(€/PdP/mese)

Il prezzo complessivo comprende le componenti 
della tariffa di distribuzione e misura e delle 
componenti tariffarie trasporto (Qt), qualità 

commerciale (RS), perequazione (UG1) e 
l’eventuale componente “canoni comunali”, 

a copertura dei maggiori oneri derivanti 
dall’incremento dei canoni di concessione di 

distribuzione. Mentre il prezzo complessivo degli 
oneri di sistema comprende le componenti: RE 
(risparmio energetico) UG2 (compensazione dei 

costi di commercializzazione) UG3 (recupero oneri 
di morosità per gli esercenti i servizi di Quota 

energia (€/ultima istanza) GS (bonus gas), pagata 
solo dai condomini con uso domestico.

Quota Energia
(€/Smc)

ALTRE PARTITE
Voce presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi 

nelle altre voci di spesa. Possono essere comprese in questa voce ad esempio: gli interessi di mora, 
l’addebito o la restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i contributi di allacciamento.



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

SCONTO GREEN SGHARING

A fronte della presentazione di ciascun Nuovo Cliente che sottoscriva un contratto di fornitura valido 
ed efficace con la Società, per ogni mese di competenza fatturato e a condizione che sia il Cliente 
Presentante sia i Nuovi Clienti adempiano con regolarità al pagamento delle forniture, al Cliente 

Presentante sarà riconosciuto uno sconto definito “Bonus Green Sharing”, pari a: € 0,50 per ogni punto 
Pod/Pdr ad uso domestico nella disponibilità dei Nuovi Clienti, e € 0,50 per BTA1/BTA2/BTA3/BTA4 e Pdr 
ad uso non domestico, € 1,00 per BTA5/BTA6 ed € 2,00 per ogni punto MT in relazione ad un pdp “altri 

usi” nella disponibilità del Nuovo Cliente (“Sconto”). Non sono considerati Nuovi Clienti ai sensi della 
predetta Offerta i soggetti che risultino già forniti dalla Società per il medesimo punto di prelievo. Non 

sarà possibile per un cliente Presentate usufruire della predetta Offerta relativamente a punti di prelievo 
nella sua stessa titolarità. Nessun costo di attivazione è previsto per l’adesione dei Clienti all’Offerta.

IMPOSTE

Comprende le voci relative all’imposta di consumo accisa e all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
La bolletta riporta, oltre alla voce sintetica relativa al totale dovuto per imposte e accisa, un riquadro di 

dettaglio nel quale sono evidenziate:
 - per l’accisa l’ammontare degli Smc cui sono applicate le singole aliquote;
 - per l’IVA la/e base/i imponibile/i e la/e aliquota/e applicata/e.

BONUS SOCIALE

Comprende gli importi accreditati ai clienti che hanno richiesto il bonus. È uno strumento introdotto dal 
Governo e reso operativo dall’Autorità, con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in 

condizione di disagio economico un risparmio sulla spesa per la fornitura di gas naturale.


