GUIDA ALLA LETTURA della bolletta per la fornitura
di GAS
LA BOLLETTA 2.0

La nuova bolletta Soenergy, in linea con le disposizioni dell’AEEGSI, riepiloga tutte le informazioni utili nel quadro di
sintesi e in un solo foglio. Per approfondimenti consulta il Glossario Online su soenergy.it.
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Sintetizza le voci che compongono la spesa complessiva
per la fornitura di gas.
Spesa per la Materia Gas Naturale Comprende gli importi
fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per
fornire il gas al cliente finale. Il prezzo complessivo comprende le
componenti materia prima gas (Cmem), copertura rischi commerciali
(CCR), commercializzazione (QVD), gradualità (GRAD).
Il prezzo, aggiornato ogni trimestre dall’AEEGSI, è composto da una
quota fissa (euro/anno) e una quota energia (euro/Smc).
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Codice domiciliazione bancaria
Sconto Bolletta Elettronica:
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Sconto Bolletta Elettronica:
99Z1610000000000014786
Compreso nella voce Spesa per la Materia
Energia
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NELL’OFFERTA “SCONTO TUTELA” NON VIENE ADDEBITATA
LA COMPONENTE DI RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI (Cpr).
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L'importo verrà addebitato come da vostra autorizzazione permanente
di incasso ������:
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - ARGENTA - ARGENTA VIA
MATTEOTTI - ABI:12345 CAB:12345
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3 SINTESI IMPORTI



1 INTESTAZIONE
In alto a destra trovi indicazione circa il mercato di appartenenza
Mercato libero o Mercato di tutela.

2 DATI FORNITURA
Riepiloga le voci relative al punto di fornitura, al contatore e al contratto
Denominazione offerta è il nome dato all’offerta commerciale relativa al contratto
firmato dal cliente nel mercato libero.
Prezzo medio della bolletta comprensivo di imposte è calcolato come rapporto
tra quanto complessivamente dovuto, al netto di quanto eventualmente fatturato nella voce
Altre partite, e gli Smc fatturati. L’informazione consente al cliente una prima valutazione del
costo medio della sua fornitura. Attenzione: il valore del costo medio come sopra calcolato,
non corrisponde al costo per Smc effettivo, in quanto risente della presenza tra gli importi
a base del calcolo di quote fisse, espresse in euro/cliente/mese (o euro/PDR/mese), e di
corrispettivi differenziati per scaglioni di consumo, espressi in funzione del livello di gas
consumato, oltre che della eventuale voce relativa ai Ricalcoli.
Prezzo medio unitario della spesa per la materia gas naturale è calcolato
come rapporto tra quanto dovuto per la voce Spesa per la materia gas naturale e gli Smc
fatturati.L’informazione consente al cliente una prima valutazione del costo medio relativo
alle diverse attività svolte dal venditore per fornirgli il gas naturale. Attenzione: il valore
del costo medio come sopra calcolato, non corrisponde al costo per Smc effettivo, in quanto
risente della presenza tra gli importi a base del calcolo di quote fisse, espresse in euro/
cliente/mese (o euro/PDR/mese).
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Per i clienti che hanno scelto l’addebito automatico
degli importi e hanno scelto la bolletta via email
comprende anche l’applicazione dello SCONTO DI 1 EURO.

Spesa per Trasporto e Gestione Contatore
Comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono
ai venditori di consegnare ai clienti finali il gas naturale.
Il prezzo complessivo comprende le componenti della tariffa di
distribuzione e misura e delle componenti tariffarie trasporto (Qt),
qualità commerciale (RS), perequazione (UG1).
La tariffa è aggiornata ogni trimestre ed è composta da una quota
fissa (euro/anno) e una quota energia (euro/Smc).
Oneri di sistema
Comprende gli importi fatturati relativamente a corrispettivi destinati
alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per
il sistema gas che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio
gas. Il prezzo complessivo comprende le componenti: RE (risparmio
energetico), UG2 (compensazione dei costi di commercializzazione),
UG3 (recupero oneri di morosità per gli esercenti i servizi di
ultima istanza), GS (bonus gas), pagata solo dai condomini con uso
domestico.
Le tariffe sono aggiornate in corrispondenza del fabbisogno per la
copertura degli oneri; di norma vengono riviste ogni trimestre e sono
composte da:
• una quota fissa (euro/anno)
• una quota energia (euro/Smc)
POSSIBILI VOCI AGGIUNTIVE
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 (ad esempio legati a specifiche sentenze del Tribunale
amministrativo).
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 in cui è riconosciuto il bonus sociale (o una sua quota
parte), e comprende l’importo accreditato al cliente a titolo di bonus.

4 Informazioni sullo stato dei pagamenti delle fatture
precedenti e sul metodo di pagamento scelto
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6 DETTAGLIO CONSUMI ULTMI 12 MESI
Dettaglio Letture e Consumi
Data

Tipo Lettura

18/11/2015

*Ultima Lettura Fatturata

Matricola Contatore

21/01/2016

Effettivo Distributore

Lettura Contatore

0028663976

4.542

1,041923
259
269,858057

Consumo rilevato (mc)
Totale Consumo Fatturato (Smc) = consumo rilevato per coefficiente C
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Dettaglio consumi ultimi 12 mesi (Smc)

Consumo
Origine

7

Feb 15
110
Eff.

Mar 15
108
Eff.

Il grafico a colonne illustra i consumi di gas mese
per mese, con la specifica della tipologia:
Eff= Effettivo
Sti= Stima
ND=Non Disponibile

Coefficiente C

4.283

Apr 15
64
Eff.

Mag 15
41
Eff.

Eff=Effettivo Sti=Stima ND=Non disponibile

Giu 15
16
Eff.

Lug 15
16
Eff.

Ago 15
16
Eff.

Set 15
20
Eff.

Ott 15
33
Eff.

Nov 15
70
Eff.

Dic 15
130
Eff.

7 IMPOSTE

Gen 16
89
Eff.

Imposte
Descrizione
Imposte

Unità di
Misura

Corrispettivi
Unitari

Quantità

Totale Codice
IVA

Accisa dal 01/01/2016 al 21/01/2016

€/Smc

0,044000

3,90

010

Accisa - Scaglione 3 dal 18/11/2015 al 30/11/2015

€/Smc

0,170000

51,05

8,68

022

Accisa - Scaglione 3 dal 01/12/2015 al 31/12/2015

€/Smc

0,170000

130,24

22,14

022

Imposta addizionale regionale dal 01/01/2016 al 21/01/2016

€/Smc

0,022000

88,56

1,95

010

Imposta addizionale regionale - Scaglione 3 dal 18/11/2015 al 30/11/2015

€/Smc

0,030987

-18,75

-0,58

022

Imposta addizionale regionale - Scaglione 3 dal 18/11/2015 al 30/11/2015

€/Smc

0,030987

69,81

2,16

022

Imposta addizionale regionale - Scaglione 3 dal 01/12/2015 al 31/12/2015

€/Smc

0,030987

130,24

4,04

022

88,56

Totale imposte

42,29

Altre Partite
Descrizione
Altre Partite
QUOTA ANNUALE PER L'ASSICURAZIONE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL GAS dal
01/01/2016 al 21/01/2016
Totale Altre Partite

8
9

Unità di
Misura
€/PDR/mese

Corrispettivi
Unitari
0,200000

Quantità

Totale Codice
IVA

1,00

0,20
0,20

IVA
Descrizione

Imponibile (€)

Aliquota (%)

Imponibile assoggettato ad IVA al 10%

36,52

10

Totale (€)
3,65

Imponibile assoggettato ad IVA al 22%

131,32

22

28,89

Totale IVA
COMUNICAZIONI PAGAMENTI

Al 31/12/2015 le fatture risultano regolarmente pagate

32,54

022

Comprende le voci relative all’imposta di consumo
(accisa), l’addizionale regionale e l’imposta sul valore
aggiunto (IVA) di seguito dettagliate.
Accisa
Si applica alla quantità di gas consumato; l’aliquota
aumenta se vengono superate determinate soglie di
consumo annuo dette scaglioni.
scaglioni Alcuni costi variano a seconda del livello
dei consumi. In bolletta gli Smc fatturati vengono
ripartiti in scaglioni sulla base del consumo annuo del
cliente; alcuni costi del gas infatti variano a seconda
delle quantità utilizzate. Ogni scaglione è delimitato
da un livello minimo ed uno massimo (es. 0-120
Smc, 121-480 Smc, ecc); un cliente che consuma 400
Smc in un anno pagherà, il prezzo previsto per il 1°
scaglione per i primi 120 Smc consegnati;
il prezzo previsto per il 2° scaglione per i restanti
280 Smc consegnati.
Addizionali
Si applica alla quantità di gas consumato ed è
stabilita in modo autonomo da ciascuna regione
nei limiti fissati dalla legge.

8 IVA

Si applica sull’importo totale della bolletta.
Attualmente, per gli usi civili l’aliquota è pari al 10%
per i primi 480 mc/anno consumati, e al 22% su tutti
gli altri consumi e sulle quote fisse.

5 DETTAGLIO LETTURE E CONSUMI
La tabella illustra le letture del contatore, con indicazione della data e del tipo di lettura
Effettiva Distributore o Consumi stimati

9 COMUNICAZIONE PAGAMENTI
In caso di fatture non pagate, è indicata la procedura
per il pagamento e della messa in mora

Coefficiente C, il coefficiente C è il coefficiente applicato su tutte le forniture con Gruppi
di Misura non provvisti di apparecchiature per la correzione ai fini tariffari dei volumi misurati
dalle condizioni di esercizio alle condizioni standard.

Per approfondimenti consulta
il Glossario Online su soenergy.it
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