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E-MAIL: 

COM’E’ REALMENTE COMPOSTA COMPOSTA LA 
MIA SPESA PER L’ENERGIA ELETTRICA?

Spesa per la materia 
energia: 

Spesa per il trasporto e la 
gestione del contatore:

Spesa per oneri di sistema:

Spese sollecito:
Deposito Cauzionale:
Arrotondamento attuale:

Totale imposte e IVA:

Consumo reale energia a prezzi di 
speculazione.

Pagamento alle singole compagnie delle 
reti elettriche presenti o in costruzione.

Aziende del business del nucleare e dei 
rifiuti radioattivi; impianti di produzione 
energetica “green”; ferrovie dello Stato 

(ep. TAV); spese per la ricerca duale (ep. 
progetti militari); contributo alle grosse 

aziende; contributo alle compagnie 
elettriche minori; finanziamenti per la 
ristrutturazione “green” dello Stato e 
della sua economia (ep. superbonus 

edilizia); agevolazioni costi energia per lo 
Stato del Vaticano e di S. Marino.

Spese di gestione dell’utente.

Finanziamento a tutte le attività e le 
strutture statali (ep. fra i più costosi 

burocrazia e politica, forze militari, forze 
dell’ordine). Pesano sul costo totale della 

bolletta l’11%.

Aliquota IVA 10%:

Accise (kWh):

Canone televisione: 

Finanziamento a tutte le attività 
dello Stato e fiscalità generale.

Finanziamento di imprese 
insolventi con lo Stato, attività 

della magistratura, la guerra 
(ep. guerra in Etiopia del 1935!) e 

altre oscenità.

Sgravi fiscali alle aziende e 
finanziamento di emittenti 

televisive e radiofoniche in tutta 
Italia. 

 

analizza i tuoi consumi e non pagare orrori e oscenità  

CHE CONSEGUENZE POSSO AVERE?

PERCHE’ 
FARLO?

Può essere uno dei tanti modi in 
cui ognuno, anche se in maniera 
parziale, può agire in prima 
persona contro un mondo e una 
quotidinità che diventa sempre 
più brutale e disumana. 
Può essere un piccolo gesto per 
uscire dal malumore inconclu-
dente e snervante e da questo 
avvilimento generalizzato fatto 
solo da passività e incoscienza. 
Può essere un modo per ripren-
dersi un pò di benessere che 
ogni giorno ci viene strizzato via. 
Può essere un modo per lottare 
contro la guerra, contro la ricer-
ca volta a creare ulteriori 
tecniche di distruzione della vita 
e del pianeta. 

Un piccolo gesto anche per 
organizzarci noi da soli, senza 
capi né specialisti politici. 
In ogni azione, anche se piccola, 
possiamo creare uno spiraglio 
verso un modo diverso di incon-
trarci, di relazionarci, di speri-
mentare assieme modi di vivere 
e di lottare. 
Se non ora, quando? 
Basta volerlo. 
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Ora che sai a grandi linee cosa ogni voce è realmente, potrai liberamente scegliere 
cosa andare a non finanziare. 
Sottrai dal totale della tua fattura il valore delle voci che non sono di tuo gradimento e 
inserisci il risultato nel bollettino editabile che troverai in posta o in banca. 
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