
Ecco perché gli oneri aggiuntivi accompagneranno la 

tua azienda davanti al patibolo del mercato libero 

 

Una delle cause principali che influisce maggiormente quando chiunque si lamenta di 

pagare troppo le proprie fatture di energia elettrica e gas, sono gli oneri aggiuntivi. 

Se ancora non sai di cosa si tratta ti chiedo di fare molta attenzione perché queste voci 

mascherate sotto falsi nomi, proposte in diverse salse e, soprattutto, inserite in diverse 

parti della tua bolletta, possono valere fino a parecchie migliaia di euro l’anno e quindi 

incidere sul bilancio della tua azienda. 

Non solo, ma possono metterti in difficoltà sui pagamenti delle tue utenze, poiché, come 

detto, ogni mese potresti sborsare diverse centinaia di euro in più. 

Il problema è che non è così semplice scovare questi costi e se non te ne accorgerai 

immediatamente, non ti renderai neanche conto che il tuo fornitore ti sta accompagnando 

direttamente al patibolo per impiccare te e la tua azienda con bollette molto salate. 

 

Oltre a questo e sulla base della nostra esperienza, sempre più fornitori tendono ad 



applicare un prezzo di copertina molto competitivo, per poi scrivere in piccolo tra le varie 

condizioni economiche che dovrai pagare molto di più grazie a costi che chiameranno 

“Gestione fornitura” oppure “Oneri amministrativi” o ancora “Quota aggiuntiva”. 

Questi sono solo alcuni esempi di descrizioni di oneri aggiuntivi, ma ti assicuro che ne 

potrai trovare a decine. 

A questo punto non mi va di lasciarti con l’amaro in bocca, voglio darti qualche 

informazione in più. Voglio spingermi dove mai nessun consulente si è spinto, cose che 

nessuno ti ha probabilmente mai detto. 

Questo perché, come sai, la nostra missione non è fare una provvigione, ma è quella di 

renderti autonomo e consapevole di ciò che può offrirti il mercato libero e di dove puoi 

intervenire, in completa autonomia, senza cambiare il tuo fornitore, per abbattere i costi 

della tua bolletta. 

Tutta la cruda verità sugli oneri aggiuntivi 

Adesso che hai capito che gli oneri aggiuntivi esistono, vediamo come si manifestano e 

come puoi riconoscerli per intervenire tempestivamente. 

L’onere aggiuntivo può essere di due tipi, fisso o variabile (o entrambi). 

Onere aggiuntivo fisso. 

E’ una quota fissa che solitamente paghi tutti i mesi in ogni singola bolletta. 

Qui sotto ti riporto un esempio di onere aggiuntivo fisso dove ogni mese, il malcapitato sta 

pagando 82€ per una voce chiamata QV, ossia quota vendita. 

Giusto per fare due semplici conti, in questo caso l’utente sta sborsando 

82€ x 12 mesi = 984€ +IVA l’anno 

 

 

Ciò che bisogna sottolineare è che alcuni fornitori danno dei nomi agli oneri aggiuntivi 

molto simili alle voci di costo dettate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, appunto 

per “mimetizzarli” tra le altre voci. Scovarli dunque, può risultare davvero complicato. 

Una pratica, a mio modo di pensare, parecchio scorretta nei confronti dell’utente finale 

che, inconsapevolmente, si sta facendo accompagnare al patibolo dal proprio fornitore. 



Onere aggiuntivo variabile 

Quest’onere invece, è calcolato sulla base di una quota che viene moltiplicata, ad 

esempio, per i consumi. 

Qui sotto ti mostro, così come fatto per l’onere aggiuntivo fisso, un esempio che chiarirà 

meglio il concetto. 

In questo esempio stiamo parlando addirittura di due oneri aggiuntivi nella stessa fattura, 

che valgono circa 114€ al mese, quindi l’utente dovrà sborsare in più 

114€ x 12 mesi = 1368€ + IVA l’anno 

 

 

Ciò che devi sapere è che, l’onere aggiuntivo variabile, può essere moltiplicato, oltre che 

per il consumo, anche per la potenza disponibile del proprio contatore (ad esempio 5€ per 

ogni kW di potenza disponibile del tuo contatore), o al numero di giorni di fornitura della 

bolletta stessa (ad esempio 0,5€ per 31 giorni, nel caso in cui la bolletta sia mensile). 

 

Dentro al prezzo… o tutti fuori!  

Come un onere NON aggiuntivo può diventare un onere aggiuntivo 

Voglio adesso che presti la massima attenzione a questo concetto perché anche questo, 

così come gli altri spiegati fino ad ora, può “grattare” ulteriormente diverse centinaia, se 

non migliaia di euro l’anno dal costo totale delle tue bollette. 

Esistono delle voci in fattura, dettate dalle normative emanate dall’Autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas, che a loro volta sono “costruite” da diverse componenti e che messe 

insieme, danno vita alla voce di costo che trovi in fattura tutti i mesi. 

Per farti capire al meglio ciò che intendo, prendiamo adesso una voce di costo VERA e poi 

ti farò un esempio su una cosa che mi è capitata un po’ di tempo fa. 

Prendiamo ad esempio la componente della materia prima del gas, che non è 

nient’altro che il prezzo del gas che paghi per ogni metro cubo di consumo, insomma ciò 

che ti viene offerto dal consulente o dal call center. 



Per farti capire meglio, la vedi in questa immagine sotto. 

 

La componente della materia prima del gas (o in questo caso la “Tariffa di vendita gas”), al 

suo interno ha delle quote di trasporto e di stoccaggio del gas che vengono applicate 

durante il suo trasporto fino “alla tua azienda” e che tu, ovviamente, paghi nella tua 

bolletta. 

Nell’esempio sopra il prezzo di 0,2391330 al metro cubo include già questi costi. 

Come si può capire questo? Mhm, ti devi fidare, io lo so perché sono un esperto in 

materia. ;-) 

Alcuni fornitori però tendono ad estrapolare alcuni dei costi, ad esempio di trasporto, 

inserendoli come costi a parte. 

Ovviamente ti mostro tutto in questa immagine. 

 

Puoi renderti conto immediatamente che qualcosa di diverso c’è, perché ci sono almeno 8 

voci in più rispetto alla precedente immagine, dove tutto era incluso nel prezzo di vendita. 

 

Partiamo subito con il dire che queste voci non sono veri e propri oneri aggiuntivi, ma 

semplicemente è stato venduto un prezzo del gas senza alcune quote, che poi sono state 

applicate a parte. 

Le due immagini che ti ho mostrato per farti capire questo concetto non sono nient’altro 

che il PRIMA e il DOPO il nostro intervento. 

Rimettiamole a confronto e incolliamole una sotto l’altra per renderti ancora di più conto di 

ciò che intendo. 



PRIMA 

 

 

DOPO 

 

 

Giusto per farti due conti e darti due dritte: 

1) Il prezzo PRIMA del gas, seppur non comprende le quote di trasporto e stoccaggio, 

è molto più alto rispetto al prezzo DOPO (0,29€ vs. 0,23€) 

2) Ci sono quote di traporto e altri oneri che valgono circa 0,09€ in più per ogni metro 

cubo consumato, che fa schizzare il prezzo finale del PRIMA alle stelle 

Se dunque sommiamo (0,29-0,23) 0,06€ + 0,09€ abbiamo 0,15€ in più per ogni metro 

cubo consumato ogni anno dal PRIMA rispetto al DOPO. 

Il dato interessante è però che questo utente ha grandi consumi, circa 100.000mc l’anno, 

quindi: 

100.000mc x 0,15€/mc = 15.000€ + IVA 

di differenza tra PRIMA e DOPO 

 

Interessante vero? 

Se il concetto non ti è ancora chiaro, voglio spiegartelo con un fatto accaduto tempo fa. 

 



Il trucco dei venditori di ebay applicato alle quote di trasporto del gas 

Mi è capitato tempo fa di dover acquistare un gioco per console per il bimbo di un amico di 

famiglia. 

La prima cosa che ho fatto è cercare online e mi sono imbattuto in un paio di venditori di 

ebay. 

Quello che mi è subito saltato all’occhio è che gli stessi giochi avevano prezzi totalmente 

diversi. 

Controllando meglio le descrizioni però, ho scoperto che il prezzo di spedizione era 

escluso e che per assurdo, a conti fatti, il prodotto che mi costava di meno (ripeto, lo 

stesso identico prodotto), aggiungendo il costo del trasporto, mi sarebbe costato molto di 

più! 

Guarda la foto sotto per capire meglio! 

 

 

La stessa cosa vale, ad esempio, per il prezzo della materia prima del gas. 

Questo vale anche per altre componenti, quindi devi affidarti ad un esperto per scovare 

queste “magagne”, oppure scovarle tu stesso grazie al corso di BOLLETTE PROTETTE. 

Clicca qui per avere maggiori informazioni. 

 

https://www.bolletteprotette.it/letterabp/


Preciso che questa tecnica è leale nella misura in cui, nelle clausole di contratto vengono 

esplicitate. 

E ti posso garantire che 11 volte su 10 sono menzionate. Quindi da questo punto di vista il 

fornitore è tutelato. Il problema è che tutte queste voci, che non sono incluse nel prezzo di 

vendita, sono magari scritte in piccolo e difficilmente te ne puoi accorgere. 

Quindi ciò che dovrai fare quando firmi un nuovo contratto di fornitura è stare attento a ciò 

che firmi! 

Io ti ho avvisato…  

E’ ORA DI PASSARE AI FATTI! 

Adesso che ti ho spiegato come si possono manifestare gli oneri aggiuntivi, avrai 

sicuramente capito che, ciò che dovrai fare da questo momento, è controllare la tua fattura 

di energia elettrica e gas e capire, se e quanto, stai sborsando in più. Nel caso in cui, ti 

trovassi di fronte ad una situazione simile a quelle mostrate, intervieni subito stimando la 

cifra che stai pagando in più all’anno, cifra che magari potresti lasciare nelle tue tasche o 

spendere diversamente, magari investendola nella tua azienda. 

Ad ogni modo, voglio essere ulteriormente sincero con te. Fare per bene questa attività, se 

non sai da dove partire, è davvero complicato portarla a termine con il massimo dei 

risultati. 

Per questo ti invito a cliccare sul bottone sotto per scoprire l’offerta eccezionale che 

abbiamo riservato per te per il corso di BOLLETTE PROTETTE. 

 

Riceverai tutti gli strumenti necessari non solo per scovare gli oneri aggiuntivi, nel caso in 

cui tu ne abbia, ma imparerai a mettere in pratica molte delle tecniche segrete che ti 

permetteranno di risparmiare migliaia di euro l’anno sin da subito, in completa 

autonomia e senza cambiare fornitore. 

Non ti resta dunque che agire e mettere in pratica ciò che abbiamo da insegnarti. 

E’ ora di agire! 

Francesco 

https://www.bolletteprotette.it/letterabp/


 

P.S.: clicca sul bottone sopra per ricevere tutte le informazioni su come ordinare il corso 

con un’offerta dedicata a te, che hai deciso di scaricare questo special report in PDF 

https://www.bolletteprotette.it/letterabp/

