Sono i dati del fornitore che ha emesso
la fattura e i recapiti a cui contattarlo
per informazioni e chiarimenti inerenti
il contratto, la fatturazione ed
eventuali modifiche contrattuali e
reclami
È l’indirizzo, indicato dal cliente, al
quale viene inviata la bolletta.
Non coincide necessariamente con
l’indirizzo di fornitura, cioè il luogo
fisico in cui viene consegnata
l’energia elettrica

Sono i
dati che identificano il
Distributore
competente
con
l’indicazione del
contatto per la
segnalazione dei guasti al contatore e
richiedere un eventuale intervento

Sono i dati che identificano il titolare del
contratto: codice cliente attribuito nel
sistema
di
fatturazione,
codice
contrattuale
ed
eventuale
codice
destinatario
per
la
fatturazione
elettronica

Sono i dati che identificano la bolletta: il numero
progressivo, la data di emissione e il periodo di
riferimento

Sono
le
informazioni
che
riguardano
le
caratteristiche tecniche e contrattuali della
fornitura: codice POD, indirizzo di fornitura, la
potenza disponibile ed impegnata, il mercato
elettrico di riferimento (libero o maggior tutela), la
tipologia cliente, l’offerta attiva, la data di inizio
fornitura.

Qui sono indicati l’importo totale
della bolletta e l’ultimo giorno
utile per il pagamento

il Consumo annuo indica il consumo relativo a 12
mesi di fornitura ricavato in base alle informazioni
sui consumi precedenti del cliente. Se queste
informazioni non sono disponibili viene fornita una
stima

È il livello massimo della potenza
effettivamente prelevato in ciascun mese,
come rilevato dal contatore del cliente.
Tale informazione può consentire al
cliente di compiere scelte più consapevoli
ed informate sul livello di potenza
contrattualmente impegnata ottimale.
Nella bolletta la potenza impegnata e il
livello massimo della potenza prelevata
sono espresse in kW.

In questa sezione sono indicati i dati registrati dal contatore che
sono stati letti dal distributore (letture effettive) o comunicati dal
cliente (autoletture) o i dati stimati (letture stimate). Se l’utenza
è dotata di un contatore elettronico teleletto, tutti i dati delle
letture e dei consumi devono essere riportati con riferimento a
ciascuna delle fasce orarie a cui si riferiscono.
Per gli usi diversi deve essere indicata anche l’energia reattiva
fatturata, se il contratto lo prevede.
La sezione ricalcoli è presente solo se nella bolletta vengono
ricalcolati importi già fatturati in bollette precedenti. Indica in
dettaglio il motivo e il periodo di riferimento del ricalcolo
(specificando la lettura iniziale e finale e il consumo che ne risulta
per differenza), gli importi oggetto del ricalcolo e l’importo in euro
da addebitare o accreditare al cliente.

Riepilogo delle informazioni relative alle modalità di
pagamento e indicazione degli interessi di mora
applicati in caso di ritardato pagamento.

Spesa per la materia energia: comprende gli importi fatturati
relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per fornire
l’energia elettrica al cliente finale
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore: Comprende gli importi
sostenuti per le attività di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di
trasmissione nazionali, di distribuzione locale e per l’attività di misura
che comprende anche la gestione del contatore.
Spesa per gli oneri si sistema: Comprende i corrispettivi destinati alla
copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema
elettrico pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico.
Ricalcoli: Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono
ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa di una
modifica dei consumi (dovuta ad esempio ad una ricostruzione dei
consumi per malfunzionamento del contatore o ad un errore nel dato di
lettura comunicato dal distributore) o di una modifica dei prezzi applicati.
Altre partite: Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono
addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre voci di
spesa. A titolo di esempio, possono essere comprese in questa voce gli
interessi di mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli
indennizzi automatici, i contributi di allacciamento.
Bonus sociale: Questa voce è presente solo nelle bollette dei clienti
domestici cui è riconosciuto il bonus sociale (o una sua quota parte) e
comprende l’importo accreditato al cliente a titolo di bonus.
Imposte: comprende le voci relative all’ imposta di consumo
IVA: comprende le voci relative all’imposta sul valore aggiunto

Il costo medio unitario della bolletta è calcolato come
rapporto tra quanto complessivamente dovuto, al netto
di quanto fatturato nella voce Altre partite e i kWh
fatturati.
Il costo medio unitario della spesa per la materia
energia è calcolato come rapporto tra quanto dovuto
per la voce Spesa per la materia energia i kWh fatturati

La bolletta indica l’aliquota delle imposte
previste dalla normativa fiscale, le quantità
alle quali l’aliquota è applicata e l’importo
dovuto

In questa sezione sono indicati i dati registrati dal contatore
che sono stati letti dal distributore (letture effettive) o
comunicati dal cliente (autoletture) o i dati stimati (letture
stimate). Se l’utenza è dotata di un contatore elettronico
teleletto, tutti i dati delle letture e dei consumi devono essere
riportati con riferimento a ciascuna delle fasce orarie a cui si
riferiscono.
Per gli usi diversi deve essere indicata anche l’energia reattiva
fatturata, se il contratto lo prevede

Questa sezione è presente solo se nella bolletta
vengono accreditati o addebitati importi diversi da
quelli che devono esser compresi nelle altre voci di
spesa indicate nel riepilogo

Indica in dettaglio l’andamento dei consumi nel corso
degli ultimi 12 mesi e consente al cliente di monitorare
e valutare i propri consumi.
Se l’utenza è dotata di un contatore elettronico teleletto
i dati devono essere suddivisile per fasce orarie

Se sono stati stabiliti aggiornamenti di
prezzi o tariffe, la bolletta indica per esteso
le delibere dell’ARERA che hanno stabilito i
nuovi prezzi e la data in cui iniziano ad
essere applicati

Il fornitore è tenuto ad indicare in bolletta il proprio mix
medio energetico, cioè le fonti di produzione dell’energia
che viene fornita ai Consumatori: petrolio, nucleare, gas
naturale, carbone, rinnovabili, altro.
Ciò per rendere consapevole il Cliente di quale sia la scelta
dell’azienda fornitrice e del relativo impatto ambientale della
produzione. La tabella compara il mix medio nazionale
utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel
sistema elettrico italiano e la composizione del mix energetico
venduto dal fornitore

Il fornitore utilizza queste sezioni per riportare in
bolletta informative di vario genere, tra cui quella
relativa alle modalità di invio di un reclamo dal
cliente finale al fornitore

