
COME LEGGERE LA FATTURA 

La fattura 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 seconda pagina trova la soprastante tabella, riportante il dettaglio di calcolo del prezzo del gas metano 
utilizzato in fattura per la rivalutazione del prezzo della fornitura di calore, secondo le modalità contrattuali: 
le 5 voci che, sommate, concorrono alla formazione del prezzo del gas metano, sono esposte nella tabella 
“Valle d’Aosta/Piemonte/Liguria”, reperibile sul sito internet di A.R.E.R.A., seguendo il seguente percorso: 

www.arera.it > Dati e documenti > Prezzi e tariffe > Gas – Condizioni economiche di fornitura per il servizio 
di tutela – Condomini   (www.arera.it/it/prezzi.htm ) 

 

La fascia di consumo equivalente di gas metano è ricavata convertendo la quantità di calore, erogata e 
fatturata nell’annualità termica precedente al Condominio, da kWh a Smc, tramite il PCS (potere calorifico 
superiore) convenzionale del gas metano. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA: 

Modalità di determinazione del prezzo del servizio di teleriscaldamento  

Il prezzo del servizio è espresso in Euro/kWh o in Euro/MWh ed è collegato al prezzo del gas naturale; il 
prezzo del calore fornito indicato nel contratto di fornitura del servizio (Vp) è fisso ed è collegato al prezzo 
del gas naturale (Prm), determinato da ARERA, vigente alla data di riferimento pattuita contrattualmente.  Il 
prezzo di fatturazione (Np) varia proporzionalmente alla differenza del prezzo del gas per il mese cui si 
riferisce la fatturazione (Pm) rispetto al prezzo di riferimento contrattuale (Prm), secondo la formula 

 

 

 

Il prezzo del gas naturale è calcolato in applicazione di quanto previsto nel sito ARERA (arera.it), nella sezione 
Dati e documenti >  GAS > Servizio tutela – Condomini, ove viene presentata la tabella delle componenti di 
prezzo, relativa alle regioni del nord ovest Italia (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria), i cui elementi, sommati, 
concorrono alla formazione del prezzo del gas naturale (Pm) per il periodo cui si riferisce la fatturazione. Con 
metodo analogo è calcolato il valore del prezzo contrattuale di riferimento del gas naturale (Prm). 

 

N.B. per facilitare la lettura della fattura, i valori Vp, Prm, nonché la fascia di consumi di riferimento, sono 
riportati nelle singole fatture. I consumi di riferimento sono calcolati a partire dai MWh (o kWh) fatturati 
nell’anno solare precedente, convertiti in Smc tramite il fattore di conversione aggiornato annualmente da 
SNAM ( https://www.snam.it/it/trasporto/adempimenti-reporting-autorita/PCS_Convenzionale/ ) 

 

Np = 
Vp 

x Pm 
Prm 


