
COME LEGGERE LA FATTURA 

La bolletta contiene le informazioni principali sulla Sua fornitura e i Suoi consumi, come previsto 

dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 

 

Nella parte in alto a sinistra può trovare: 

- Numero e data fattura; 

- I dati relativi alla Sua fornitura: 

o Tipologia contrattuale 

o Numero di contratto 

o Numero di matricola del contatermie a servizio della Sua utenza 

o Data di attivazione della fornitura 

o Tipologia di utilizzo (domestico o non domestico) 

Nella parte in alto a destra può trovare: 

- I Suoi dati anagrafici (nominativo, indirizzo dell’utenza e il Suo codice fiscale) 

- Il Suo codice cliente 

 

Nella tabella denominata “RIEPILOGO CONSUMO” sono riportate l’ultima e la penultima lettura (con 

indicazione della relativa data di esecuzione) del Suo contatore; la differenza (quindi il consumo) che verrà 



fatturato è riportato in evidenza nella riga “Il consumo di energia termica erogata al Vostro stabile risulta 

quindi pari a:”. 

La tabella dei consumi di cui sopra continua riportando il progressivo dei consumi dall’inizio della stagione 

termica (01 ottobre), il tetto massimo di consumo (se previsto contrattualmente), la quota minima di 

consumo (previsto contrattualmente) e la quota di eventuale conguaglio nel caso in cui il progressivo dei 

consumi sia inferiore alla quota minima di consumo prevista contrattualmente. 

 

Nella sezione “FATTURAZIONE” può trovare il periodo oggetto di fatturazione, i kWh fatturati (derivanti dal 

conteggio evidenziato nella sezione “RIEPILOGO CONSUMO”), il prezzo unitario al kWh applicato, l’importo 

totale iva esclusa della fattura, l’Iva applicata, l’importo totale iva inclusa della fattura. 

 

Nella sezione successiva trova la condizione di pagamento applicata con la relativa scadenza e l’IBAN per 

l’appoggio bancario del bonifico. 

 

Al fondo della prima pagina trova ancora l’eventuale saldo delle fatture scadute alla data di emissione del 

documento e l’indicazione del tasso di interessi moratori che verranno applicati in caso di ritardato 

pagamento secondo le prescrizioni riportate in contratto. 

 



 

Nella 2^ pagina trova il dettaglio del prezzo del gas metano utilizzato in fattura per la rivalutazione del prezzo 

di fornitura contrattuale secondo le modalità riportate in contratto, suddiviso nelle 5 macro-voci componenti 

il valore totale. 

In ultimo trova l’indicazione sul numero di pronto intervento e sul numero da contattare in caso di richieste 

amministrative o commerciali. 

 


