
GUIDA ALLA LETTURA DELLA  
BOLLETTA ELETTRICA
Ecco la tua guida alla lettura chiara e trasparente.

INTESTAZIONE
In questa sezione 
trovi i tuoi dati: 
codice cliente, P.IVA, 
codice �scale, 
ragione sociale, 
indirizzo.

CONTATTI UTILI
Qui trovi i 
riferimenti per 
l’assistenza cliente: 
n di telefono, fax, 
e-mail e sito web

2

DATI PAGAMENTO
In questa sezione 
trovi i dati della tua 
fattura: n° fattura, 
data di emissione  e 
periodo di 
competenza.

L'icona del fulmine 
indica che si tratta di 
una fattura di 
energia elettrica.

3

4

COSTI IN BOLLETTA
Qui trovi le voci che compongono la tua bolletta, con i 
dettagli relativi a spesa per materia energia, spesa per 
trasporto e gestione contatore, spesa per oneri di sistema e 
imposte

5

Qui potrai trovare i tuoi dettagli di costo per macrosezioni.
Per ulteriori approfondimenti consulta il Glossario online.

TERMINI DI 
PAGAMENTO 
In questa sezione 
trova i termini e le 
condizioni di 
pagamento: 
l’importo totale, la 
data di scadenza, la 
modalità di 
pagamento scelta 
con relativi dettagli
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GUIDA ALLA LETTURA DELLA  
BOLLETTA ELETTRICA
Ecco la tua guida alla lettura chiara e trasparente.

DATI FORNITURA 
Qui trovi i dati 
tecnici e contrattuali 
della fornitura tra 
cui ubicazione, 
codice POD identi�-
cativo della fornitu-
ra, data di attivazio-
ne contratto, 
consumo annuo, 
dati tecnici di 
tensione e potenza 
e la data di applica-
zione delle attuali 
condizioni contrat-
tuali.

NUMERO VERDE
Numero verde di 
segnalazione guasti 
del distributore

CARATTERISTICHE DI 
PRELIEVO
In questa sezione 
sono contenuti: la 
lettura e i consumi 
fatturati del periodo 
di riferimento, 
l’origine dei dati, il 
dettaglio dei 
consumi suddivisi 
nelle fasce orarie 
contrattuali, 
dell’energia reattiva e 
della potenza 
prelevata.

Qui potrai trovare i tuoi dettagli di costo per macrosezioni.
Per ulteriori approfondimenti consulta il Glossario online.
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CONSUMI 
MENSILI STORICI
Storico dei consumi 
con dettaglio 
mensile.

COSTI MEDI
Costo medio unitario della materia prima e del totale fattura al netto 
dell’IVA per il mese di competenza
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GUIDA ALLA LETTURA DELLA  
BOLLETTA ELETTRICA
Ecco la tua guida alla lettura chiara e trasparente.

DATI FORNITURA-
Contiene il riassunto 
dei tuoi dati di 
fornitura e il periodo 
di riferimento degli 
importi fatturati.

I TUOI COSTI IN 
DETTAGLIO
Contiene il dettaglio 
mensile dei costi in 
fattura: spesa per la 
materia energia, per 
il trasporto e 
gestione contatore, 
per gli oneri di 
sistema e le imposte

Qui potrai trovare i tuoi dettagli di costo per macrosezioni.
Per ulteriori approfondimenti consulta il Glossario online.
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*se la fattura contiene più POD o conguagli relativi a periodi 
precedenti le pagine 2 e 3 sono replicate.
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GUIDA ALLA LETTURA DELLA  
BOLLETTA DEL GAS
Ecco la tua guida alla lettura chiara e trasparente.

INTESTAZIONE
In questa sezione 
trovi i tuoi dati: 
codice cliente, P.IVA, 
codice �scale, 
ragione sociale, 
indirizzo.

CONTATTI UTILI
Qui trovi i 
riferimenti per 
l’assistenza cliente: 
n di telefono, fax, 
e-mail e sito web

2

DATI PAGAMENTO
In questa sezione 
trovi i dati della tua 
fattura: N° fattura, 
data di emissione  e 
periodo di 
competenza nonchè 
i termini e le 
condizioni di 
pagamento (importo 
totale, la data di 
scadenza, la modalità 
di pagamento scelta 
con relativi dettagli).

L'icona della 
�ammella indica che 
si tratta di una 
fattura di gas 
naturale.
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RITARDO/ MANCATO 
PAGAMENTO 
Informazioni sul 
ritardo o sul mancato 
pagamento.

SINTESI DEI COSTI
Qui trovi le voci che compongono la tua bolletta, con i 
dettagli relativi a servizi di vendita, servizi di rete e imposte.
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Qui potrai trovare i tuoi dettagli di costo per macrosezioni.
Per ulteriori approfondimenti consulta il Glossario online.
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GUIDA ALLA LETTURA DELLA  
BOLLETTA DEL GAS
Ecco la tua guida alla lettura chiara e trasparente.

DATI FORNITURA 
Qui trovi i dati 
tecnici e contrattuali 
della fornitura tra 
cui ubicazione, 
codice PDR identi�-
cativo della fornitu-
ra, data di attivazio-
ne contratto, 
consumo annuo, 
caratteristiche 
commerciali della 
fornitura e la data di 
applicazione delle 
attuali condizioni 
contrattuali.

NUMERO VERDE
Numero verde di 
segnalazione guasti 
del distributore

CARATTERISTICHE DI 
PRELIEVO
In questa sezione 
sono contenuti: la 
lettura e consumi 
fatturati, il periodo di 
riferimento e l’origine 
dei dati, nonché il 
coe�ciente c della 
tua fornitura.

Qui potrai trovare i tuoi dettagli di costo per macrosezioni.
Per ulteriori approfondimenti consulta il Glossario online.
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GUIDA ALLA LETTURA DELLA  
BOLLETTA DEL GAS
Ecco la tua guida alla lettura chiara e trasparente.

DATI FORNITURA-
Contiene il riassunto 
dei tuoi dati di 
fornitura e il periodo 
di riferimento degli 
importi fatturati.

I TUOI COSTI IN 
DETTAGLIO
Contiene il dettaglio 
mensile dei costi in 
fattura: i servizi di 
vendita dettagliati 
per ogni voce di 
quota variabile, i 
servizi di rete 
dettagliati con le voci 
di quota �ssa e 
variabile e le 
imposte.

Qui potrai trovare i tuoi dettagli di costo per macrosezioni.
Per ulteriori approfondimenti consulta il Glossario online.
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