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BOLLETTA 2.0 IN ARRIVO DA GENNAIO 

L’ Autorità si è posta dei precisi obiettivi di semplificazione miranti, in particolare, a definire una nuo-

va bolletta: di semplice lettura, di immediata comprensione, anche grazie ad una terminologia unifor-

me e semplificata. La  “rivoluzione della bolletta” entrerà in vigore dal 1° gennaio 2016 e riguarderà 

tutti i punti di fornitura energia elettrica alimentati in bassa tensione, sia famiglie che PMI. 

Con la Bolletta 2.0 all’utente verrà inviato solamente il quadro sintetico più completo, diretto e com-

prensibile di quello attuale e su richiesta dell’utente verrà inviato un documento che riporta gli ele-

menti di dettaglio (ED) della fattura.  

La bolletta sarà composta da un solo foglio contenente tutti i dati essenziali di spesa in evidenza, per 

renderla più scorrevole, chiara e comprensibile. Oltre ai dati di fatturazione e del cliente, la bolletta 

dovrà sempre indicare letture, consumi, la sintesi degli importi fatturati e le informazioni su pagamen-

ti e rateizzazioni. 

Nella prima pagina sarà indicato il costo medio unitario del kilowattora, come rapporto tra la spesa 

totale e i consumi fatturati. 

Nella bolletta 2.0, inoltre, verrà data evidenza anche alla "spesa oneri di sistema'', 

una voce che oggi viene pagata all'interno dei servizi di rete.  Fra tali voci, ad esem-

pio, ritroviamo gli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate e alle imprese manifattu-

riere energivore, i fondi necessari alla messa in sicurezza delle centrali nucleari o per 

la ricerca, tutte voci che incidono per oltre il 22% sulla spesa finale del cliente tipo 

servito in maggior tutela. 

 

Noi di Benaco Energia ci stiamo già attrezzando per essere in linea con le nuove regole potendo così 

dare ai tutti i propri clienti una bolletta in linea con i migliori standard; mentre da gennaio pubbliche-

remo sul nostro sito una Guida alla Lettura della Bolletta, che servirà da supporto ai clienti per la cor-

retta comprensione del documento, e il Glossario a chiarimento del significato di tutti i termini utiliz-

zati in fattura. 

Per qualsiasi informazione sulla delibera 501/2014/R/com relativa alla Bolletta 2.0 potete visitare il 

sito www.autorita.energia.it 
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RINNOVABILI AL 41,8% DELLA PRODUZIONE INTERNA 

Nel mese di ottobre la domanda di energia elettrica in Italia (25,9 miliardi di kWh) è calata dell’1,8% ri-

spetto allo stesso mese del 2014 (una percentuale che si trasforma a -0,7% quella registrata nel mese di 

ottobre 2014 se rettificata per il fatto di aver avuto giorno lavorativo in meno). A livello zonale si registra 

un calo della richiesta in Italia occidentale, Lombardia e Sicilia.   

In leggero incremento, dopo alcuni mesi, la generazione da idroelettrico, oltre che a quella da eolico. In 

leggera diminuzione, e qui sembra un’anomalia rispetto ai mesi scorsi, la produzione di fotovoltaico (vedi 

tabella). Ad ottobre il 39,5% della produzione elettrica nazionale è stato soddisfatta da fonti rinnovabili 

(bioenergie incluse nel termoelettriche e stimate finora in circa 15 TWh), che sulla domanda mensile hanno 

rappresentato il 33,3% circa. 

Nel periodo gennaio-ottobre 2015 le rinnovabili coprono il 41,8% della produzione interna e il 36% 

della richiesta. Queste quote nello stesso periodo 2014 erano maggiori: rispettivamente, del 45,2 e del 

39,4%. Mancano infatti quasi 10,5 TWh dall’idroelettrico. 

 

Fonte: qualenergia.it 

NUOVE REGOLE PER LE PENALI LEGATE ALL’’ENERGIA REATTIVA 

In base alla delibera AEEG 180/2013/E/EEL, cambiano le regole di calcolo per le penali da applicare ai 

prelievi di energia reattiva per i clienti collegati alla rete di bassa e media tensione con potenza >16,5 

KW. La data fatidica è il primo gennaio 2016. 

L’ente distributore dell’energia ha impo-

sto clausole che di fatto obbligano l’uten-

te a rifasare i propri impianti, superiori 

a 16,5 KW di potenza, per una miglio-

re e più economica utilizzazione dell’e-

nergia. 

Fino ad oggi la quantità di energia reatti-

va non eccedente il 50% di quella attiva 

era data in franchigia, mentre venivano 

penalizzati valori di reattiva oltre il 50 e 

fino a 75%. Una ulteriore penalizzazione riguardava i valori superiori a 75%. 

Da gennaio 2016 verranno sanzionati i valori di reattiva superiori al 33% dell’energia attiva. 

Date le nuove prospettive del 2016, consigliamo una riflessione su un adeguato intervento sugli impianti 

riconsiderando le problematiche di rifasamento. Vi suggeriamo quindi di contattare la società nostra colle-

gata, ADEN SRL , che potrà proporre soluzioni capaci di far fronte alle Vs necessità: 

  

Tel. 0365-520631       info@adensrl.com 


