
PERCHE' PAGO LE BOLLETTE
ANCHE SE NON CONSUMO?

Scopri in questo report quello
che i venditori da strapazzo ti
tengono nascosto
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INTRODUZIONE

Ciao e benvenuto o benvenuta.

Io sono Kizap. Si lo so cosa starai pensando, da quando in qua un’azienda si presenta
come se stesse parlando lei in prima persona. 

La verità è che io sono stata creata da 4 giovani imprenditori che stanno scrivendo insieme
questo Ebook, e siccome sarebbe stato troppo lungo presentarsi tutti hanno deciso di
farmi parlare in prima persona. 

D’altronde sono una loro creazione.

Hanno osservato per 18 mesi il mondo del settore energetico con occhi esterni ed
interni, con spirito critico e con il desiderio di migliorarlo per rendere questo servizio
primario il più semplice e soddisfacente possibile per la persona più importante : IL
CLIENTE.

Il lavoro più importante che hanno svolto fino ad allora è stato quello di capire e di cogliere
le difficoltà e le perplessità che inevitabilmente ogni singola persona che è entrata in
contatto in questo settore ha avuto.

Dopo questo subentro io, Kizap.

Io sono la struttura in continuo movimento alimentata dalle idee e dalle strategia di
queste 4 persone.

Lavoriamo con un partner italiano di fornitura di energia elettrica derivante al 100% da
fonti rinnovabili e siamo in prima linea contro l’inquinamento e le emissioni di CO2. 

Queste scelte sono molto importanti per me perché rispecchiano l’obiettivo che voglio
raggiungere nel tempo.

La sottoscrizione di un nostro servizio non è il punto di arrivo, come purtroppo lo è per
molte aziende, ma è il punto di partenza.

E’ in quel momento che il cliente si ricrederà del settore in cui opero, in quanto assistenza
e trasparenza sono valori a cui non rinuncerò mai.



Ora che abbiamo definito che ti sta parlando, voglio ringraziarti per il tempo che stai
dedicando alla lettura di questo ebook, al suo interno troverai informazioni che troveresti
solo navigando su decine di siti diversi (forse nemmeno) e troverai anche qualche verità
scomoda, che molte aziende preferiscono evitare di diffondere.

Ma capirai molto presto che io sono un’azienda che si fonda sull’estrema trasparenza e
sulla cura del cliente. Quindi dico le cose come stanno.

Ma non perdiamoci in ulteriori chiacchiere. Il titolo del libro parla chiaro.

PERCHE’ PAGO LE BOLLETTE ANCHE SE NON CONSUMO??

Prima di risponderti a questa domanda è giusto darti una panoramica molto veloce di
quello che è il settore energetico.



IL MONDO DELL'ENERGIA

Quando accendi una lampadina o i fornelli di una cucina a gas, ti trovi nell'ultima fase della
filiera energetica. La filiera infatti è composta da una serie di processi che intercorrono tra
la produzione di energia o del gas ed il consumo da parte del cliente finale.

PER NON FARE CONFUSIONE…

Il DISTRIBUTORE locale è l’incaricato del trasporto e della consegna al cliente finale
dell’energia elettrica e del gas, attraverso le reti di distribuzione. Il distributore non si può
cambiare come il fornitore perché gestisce la rete di distribuzione e tutti i contatori ad
essa connessi, di cui è proprietario.

Il FORNITORE si occupa della vendita al dettaglio dell'energia al cliente finale,
acquistando l'energia dalla borsa elettrica o direttamente dai produttori e gestendo gli
aspetti commerciali ed amministrativi legati alla fornitura di energia. 
Per attivare un'utenza il cliente finale deve firmare un contratto con un fornitore (chi ti
manda la bolletta).



DEFINIAMO I MERCATI

Che cos'è il Servizio di Maggior Tutela?

Il servizio di maggior tutela è il regime tariffario stabilito dall'Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA).

• Ne fanno parte tutti coloro che non hanno mai cambiato fornitore
• Condizioni economiche di fornitura regolate dall'ARERA

Che cos'è il Mercato Libero dell'Energia e il Gas?

Dal luglio 2007 il mercato dell'energia in Italia è completamente liberalizzato, ogni
fornitore può quindi decidere di entrare sul mercato in qualsiasi momento e gli utenti
possono decidere liberamente a quale fornitore rivolgersi.

Grazie alla completa liberalizzazione del mercato ogni consumatore domestico può
decidere liberamente da quale fornitore e a quali condizioni acquistare energia elettrica e
gas.

Ci tengo a precisare che da Gennaio 2022 il mercato di maggior tutela non esisterà più, e
rimarrà solo ed esclusivamente il mercato libero.

No, non ti preoccupare, non rimarrai senza corrente se non avrai fatto il passaggio entro
Gennaio 2022, ma come sempre a me piace informare le persone di come si sta
evolevendo la situazione sul mercato



Questa è un’affermazione che ho sentito centinaia di volte.

Sembra assurdo, ma purtroppo è così. 
Capiamo bene insieme il motivo di questa situazione.

Ci sono dei costi fissi di gestione della rete e imposte che vengono addebitati in bolletta
anche se non viene accesa neanche una lampadina. La maggior parte di questi costi non
dipendono dal fornitore, ma bensì dal proprietario dei contatori (distributore), e dello
stato.
Questi sono costi che vengono definiti in base al numero di contatori e alla loro potenza.

In questo grafico puoi vedere le percentuali di spesa su una bolletta SENZA consumi:

PERCHè PAGO ANCHE SE
NON CONSUMO?

Ora voglio entrare più nello specifico delle voci perché ci tengo farti capire questo
concetto. Per tua praticità ho evidenziato di rosso le voci che sono fisse a prescindere dai
consumi.



SPESA PER LA MATERIA ENERGIA 

Questi servizi comprendono i costi delle attività sostenute dal fornitore per acquistare e
rivendere l'energia elettrica al cliente finale. 

Vengono suddivisi in: 

Quota fissa: costo di commercializzazione per la vendita.
Quota energia: proporzionale ai consumi (€/kWh) energia, dispacciamento.

SPESE PER IL TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE 

Copre le spese per le attività di trasmissione dell'energia sulle reti nazionali, di
distribuzione a livello locale e di misura, ossia la gestione del contatore.
Per questi servizi di rete si paga una tariffa uniformemente applicata su tutto il
territorio nazionale. 
I servizi di rete sono divisi in: 

Quota fissa: indipendente dai consumi, si misura generalmente in €/cliente/mese 
Quota potenza: in proporzione alla potenza impegnata, misurata in €/kW/mese 
Quota variabile: espressa in €/kWh in relazione alla quantità di energia trasportata per
soddisfare la richiesta del cliente. 

ONERI GENERALI DI SISTEMA 

Gli oneri generali di sistema vengono pagati da tutti i clienti finali con l'eccezione di alcune
voci per i destinatari del bonus elettrico. Gli oneri generali di sistema vanno a coprire: 

ASOS: relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione 
ARIM: i rimanenti oneri generali



IMPOSTE ED IVA

Le imposte pagate in bolletta sono costituite dall'imposta erariale di consumo (accisa)
applicata alla quantità di energia consumata indipendentemente dal contratto o dal
venditore scelto e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Per le forniture ad uso domestico attualmente l'IVA è applicata al 10% sul costo totale della
bolletta; per i clienti con "usi diversi" l'IVA è pari al 22%.

Quindi ti puoi trovare tranquillamente a pagare bollette che vanno dai 30 €, fino ai 50-60
€ senza alcun tipo di consumo. Questa forbice dipende da alcune variabili:

1_Abitazione prima o seconda casa (cambiano le quote fisse)
2_Potenza di contatore abitazione.

La spesa per l'energia è la prima voce che troviamo nella bolletta. 

Le altre componenti, come la spesa per il trasporto e gestione del contatore e gli oneri
di sistema rimangono invariati e vengono sempre stabiliti dall'Autorità per l'energia e il
gas. (ARERA)

Purtroppo non si può cambiare questa situazione, come non possiamo cambiare la
situazione tasse in Italia, bisogna prenderne coscienza.

Se potessi azzerare le imposte sarei io la prima a farlo, ma purtroppo il sistema è
strutturato in questo modo. 

Quello che una persona può fare è affidarsi ad azienda che rispetta le condizioni imposte
dall’ARERA, un’azienda Made in Italy, che tratta i clienti come persone e non come numeri,
ma soprattuto un’azienda in grado di fornire pronta assistenza nel momento in cui un
cliente dovesse aver bisogno, senza dover aspettare mezz’ora con la musica al telefono.

Adesso t’invito a proseguire nel prossimo capitolo intitolato proprio

LE SCOMODE VERITA'



L’INGANNO DEL PREZZO MATERIA ENERGIA.

Quante volte ti è capitato di vedere pubblicità che ti dicevano il prezzo della materia
energia? Penso centinaia.

E scommetto che ogni volta questa espressione non ti diceva molto.

Sai perché? Perché la maggior parte delle persone non sa nemmeno quanto sta
pagando adesso l’energia, ne lo troverà scritto sulla bolletta (a parte qualche raro caso), e
di certo non troverà il contratto firmato 10 anni fa per il contatore.

Quindi quella pubblicità, al clienti finale, serve a poco. Serve all’azienda a posizionarsi in
una fascia di prezzo.

Ma entriamo ancora più nella tana del Bianconiglio (si leggere una bolletta a volte è
paragonabile). 
Il prezzo che viene indicato nelle pubblicità è solo una piccola parte di quello che
realmente compone una bolletta, e il problema è che se questa cosa non viene detta,
(purtroppo tra call center e venditori da strapazzo ce ne per tutti i gusti) la prima volta che
il cliente riceve la bolletta ha un mancamento, perché pensava di pagare la corrente 3
cent., mentre alla fine di tutto la paga anche 18-20 cent.

Adesso te ne racconto un’altra. Dovresti sentire come fanno le trattative i venditori che ci
sono in giro (i miei NO, ci tengo a precisarlo).

Nelle bollette una voce che è sempre presente è quella denominata :

SPESA MEDIA PER LA MATERIA ENERGIA

Questa è una voce che per l’utente finale non serve praticamente a niente, perché non
indica il prezzo dell’energia che vedi in pubblicità o che sottoscrivi nel contratto, ma bensì
è una semplice divisione tra quello che hai consumato e quello che hai pagato. Il problema
è che in questa cifra ci sono altre voci oltre alla materia prima, oltre al fatto che varia a
secondo di quanto una persona consuma.

LE SCOMODE VERITà



I venditori furbetti ti fanno vedere quella voce spacciandola per la materia prima, e così
ti portano a firmare il contratto, loro portano a casa la loro bella commissione, e alla prima
bolletta poi il cliente cambia nuovamente perché pensava di vedere scritto una cifra invece
si trova tutt’altro.

Bella vero? L’avevi mai sentita? 

E’ più che normale per un cliente spaventarsi quando sente parlare di tariffe e cambio
fornitore, nelle realtà in cui viviamo; mi è già venuto mal di testa solo a pensare a cosa
dovrebbe fare un cliente per capire quanto effettivamente sta pagando la sua bolletta o se
volesse fare un cambio senza “sorprese”.

Per fortuna sono arrivata io sul mercato. 

Si lo so, non si dovrebbe peccare di superbia, ma ti assicuro che uno dei valori su cui sono
stata costruita è proprio la trasparenza e la cura verso il cliente finale.
Adesso sono sicura che avrai in testa la fatidica domanda:

SI PUO' RISPARMIARE SULLE BOLLETTE?

Scopriamolo insieme nel prossimo capitolo.



La domanda da un milione di dollari, e la risposta è… DIPENDE.

Ma prima di tutto ti chiarisco un paio di punti molto importanti:

1_La consulenza e il cambio di contratto sono entrambe GRATUITE, senza nessun
vincolo contrattuale (così metto subito tranquille le persone)
2_Non ci sarà nessun disservizio o interruzione in quanto non avviene nessun intervento
sulla rete, ma bensì solo a livello “burocratico”

Perfetto, chiariti questi aspetti molto importanti posso rispondere alla domanda.

Attualmente ho tariffe molto concorrenziali sul mercato, ma molto dipende anche dal
tuo tipo di contratto. 
Come ti ho già accennato spesso sono molto divertita dalle pubblicità che vedo in giro che
ti parlano di risparmio nell’ordine delle centinaia di euro…. ma su quale base??? 

Se un’azienda non conosce il contratto del cliente non può parlare di nessun tipo di
risparmio, il cliente potrebbe già avere l’offerta migliore presente sul mercato. Se vogliamo
dirla tutta, è pubblicità ingannevole. 
Per fortuna oggi le persone sono molto più informate di qualche anno fa. 
Ma torniamo a noi.

I miei consulenti effettuano sempre il preventivo per il nostro cliente attraverso il nostro
sito che propone in maniera reale e istantanea la bolletta del cliente con le nostre tariffe. 

Quindi non ti parlano di strani prezzi, o di strane voci, bensì ti fanno una proiezione
REALE di tutta la tua bolletta.

Ci teniamo molto ai nostri clienti, e con questo sistema da noi sviluppato siamo sicuri che il
cliente non avrà mai sorprese in bolletta.

Anzi, sarà in grado anche di fare delle previsioni si spesa in base a quello che consuma.

Ora penso di sapere cosa ti sta passando in mente:

SI PUò RISPARMIARE
SULLE BOLLETTE?



E se dopo aver fatto la consulenza non dovessi riscontrare un effettivo risparmio?

Sarò sincera come lo sono stata finora. Non ho mai detto che ho il prezzo più basso del
mercato, quindi potrebbe capitare di essere più alti, ma sei hai seguito il ragionamento
che abbiamo fatto in queste pagine avrai colto 2 punti fondamentali:

1_La voce sulla quale puoi risparmiare è solo una, quindi non si possono dimezzare le
bollette (si ho sentito dire anche cose di questo genere).
2_Qualche euro in più a bolletta (di questo si potrebbe parlare) sarebbero più che ripagati
dal fatto di avere la tranquillità di non avere sorprese in bolletta e un servizio clienti
ottimo.

Vorrei concludere con ultima riflessione in merito al tipo di energia che fornisco ai nostri
clienti.

Tutta l’energia che arriva ai nostri clienti è prodotta 100% Green, con l’attestato dal
Gestore Servizi Energetici (Garanzia di Origine come definito dal D.Lgs 28/11), da fonti
esclusivamente rinnovabili.

Ritengo che nel mondo in cui stiamo vivendo non sia cosa da poco.

Con queste pagine spero di essere riuscita a spiegarti e farti capire come funziona il
settore delle utility, ma soprattuto quelle piccole cose che possono veramente fare la
differenza per il cliente.

Se non l’ha già fatto il mio invito è quello di collegarti al mio sito web, dove potrai trovare
maggiori informazioni e potrai entrare in contatto con il mio team di supporto.

CONTATTI:

Email: Info@kizap.it
Facebook: Kizap !

Website: www.kizap.it.
Tel. 011 18837116


