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CODICE CLIENTEDATI BOLLETTA
N. fattura 1022697896522
del 08.09.2018

TIPOLOGIA CLIENTE:
Domestico residente

CODICE PDR
IT0012547865252

CODICE FISCALE
MDFFNC92H54H224I

FORNIAMO GAS IN
Via Po, 10
10121 Torino

PERIODO
NOV. 2018 - DIC. 2018

PRODOTTO
ZeroVentiquattro Gas 1026598

CODICE REMI
34336587

1258974745

CODICE COMMESSA
025887888

TOTALE DA PAGARE

40,00 €
entro il 28.09.2018

TIPO DI FATTURA:
ordinaria + conguaglio

TOTALE BOLLETTA: XX,XX €

BOLLETTE PRECEDENTI NON ADDEBITATE XX,XX €

INFO E RECLAMI
Assistenza Clienti: 
dal lunedì al venerdì ore 9:00 - 18:00
Se sei cliente con Assistenza VIP: ore 8:00 - 20:00
N° Verde 800.620.520 - pulsee.it

SCARICA L’APP PULSEE ENERGY
Ti ricordiamo che per una gestione comoda e veloce delle 
tue bollette, puoi scaricare l’app Pulsee Energy dall’App
Store e da Google Play

TOTALE
BOLLETTA

40,00 €

PAGAMENTO CON BOLLETTINO MAV
L’addebito su c/c tramite SEPA non è andato a buon fine,
ti preghiamo di verificare con il nostro servizio di assistenza 

HAI UN GUASTO?

DETTAGLIO COSTI IN BOLLETTA

Importo IVA 10% (su imponibile di 29,12 €)*
Importo IVA 22% (su imponibile di 14,19 €)**
Importo IVA 10% (su imponibile di 29,12 €)***
Importo IVA 22% (su imponibile di 14,19 €)****
Importo IVA 22% (su imponibile di 14,19 €)*****

xxxx €
xxxx €
xxxx €
xxxx €
xxxx €

x,xx €

x,xx €

x,xx €

x,xx €

x,xx €

x,xx €

x,xx €

x,xx €

STATO DEI PAGAMENTI
Le tue bollette precedenti ci risultano pagate. Grazie!

N° pronto intervento per segnalazione guasti: 123.123.123 di Distributore locale
Il pronto intervento per segnalazione fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito
ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno

SPESA PER LA MATERIA GAS

SPESA PER IL TRASPORTO DEL GAS
E LA GESTIONE DEL CONTATORE

SPESA PER ONERI DI SISTEMA

IMPOSTE

RICALCOLI

ALTRE PARTITE

BONUS SOCIALE

TOTALE IVA

BASSINI PAOLA
VIA PO 10 10121
TORINO TO IT

Guida alla bolletta gas
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1. Tipologia bolletta e mercato
In questa sezione in alto a destra trovi indicazione del tipo di
fornitura a cui fa riferimento la bolletta Pulsee.

2. Dati principali della bolletta, della fornitura e del
cliente
In questa sezione in alto a sinistra trovi i dati principali della
bolletta e i riferimenti alla fornitura e al cliente: N°fattura, periodo
di riferimento, indirizzo di fornitura, codice cliente (che viene
attribuito dal venditore), tipologia di cliente (se domestico
residente o non residente), codice fiscale del cliente e il nome
del prodotto, PDR (codice alfanumerico che identifica il punto di
fornitura)

3. Informazioni e reclami
In questa sezione trovi gli orari del servizio di assistenza clienti e i
contatti di Pulsee, ma anche gli accessi all’area riservata e all’app.

4. Totale da pagare, data di scadenza e tipo di
bolletta
La sezione evidenzia l’importo totale della bolletta da pagare e
l’importo totale dell’IVA, se la bolletta è ordinaria o di chiusura
segnala eventuali importi ancora da saldare.
• ORDINARIA: è una fattura di sola prima emissione e può

essere in stima, e�ettivo o mista

• ORDINARIA / CONGUAGLIO / RETTIFICA: è una fattura
che contiene solo conguagli/ricalcoli oppure contiene
conguagli/ricalcoli e competenze in prima emissione

• Chiusura: è la fattura per cessazione della fornitura di
energia elettrica o gas naturale per quello specifico punto
di prelievo

• Storno: è un documento analogo a quello stornato con gli
stessi importi ma di segno contrario

• Altre partite: è una fattura che contiene oneri non inerenti
il consumo della commodity e fuori dai cicli di fatturazione
ordinari (mensili o bimestrali)

5. Informazioni stato pagamenti
Questa sezione riporta lo stato dei pagamenti delle ultime bollette
e segnala eventuali importi ancora da saldare.

6. Visualizzazione costi in bolletta
In questa sezione trovi l’elenco delle varie voci dei costi presenti
nella tua bolletta (spesa per la materia gas naturale, spesa per il
trasporto, la gestione del contatore e gli oneri di sistema, le
imposte, l’IVA, eventuali ricalcoli, altre partite e bonus sociale).

7. Informazioni metodo di pagamento
In questa sezione trovi conferma del metodo di pagamento che
hai attivato sul tuo contratto di fornitura (addebito su conto
corrente oppure carta di credito). Se hai scelto il pagamento con
carta di credito potrai pagare direttamente cliccando sul bottone
nella bolletta online.

8. Informazioni segnalazioni guasti
In caso di guasti tecnici potrai contattare h 24/24 il distributore
locale indicato in questa sezione.

Leggi l’approfondimento che segue sui costi che
compongono la tua bolletta Pulsee:

Spesa per la materia gas naturale 
Questa voce comprende gli importi fatturati relativamente alle 
diverse attività svolte dal venditore per fornire il gas naturale al 
cliente finale, tra cui il prezzo del gas, l'adeguamento al PCS (Potere 
calorifico superiore), la componente CCR a copertura rischi
commerciali e la QVD (commercializzazione e vendita) pubblicate 
a ARERA e gli eventuali sconti previsti dalla tua o�erta.
Spesa per il trasporto, gestione contatore e oneri di sistema
Questa voce riporta l’importo totale dei costi relativi ai servizi di 
trasporto, distribuzione e misura (ovvero lettura del contatore e 
messa a disposizione dei dati di consumo), che vengono fatturati al 
cliente e pagati al distributore, che esegue materialmente queste 
attività. Come previsto dall’Autorità nel Testo integrato delle tari�e di 
distribuzione -"RTDG 2014-2019", le tari�e obbligatorie di
distribuzione e misura del gas naturale sono di�erenziate in sei
ambiti tari�ari:
• Ambito nord occidentale, comprendente le regioni Valle

d'Aosta, Piemonte e Liguria;
• Ambito nord orientale, comprendente le regioni: Lombardia,

Trentino - Alto Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia,
Emilia - Romagna;

• Ambito centrale, comprendente le regioni Toscana, Umbria
e Marche;

• Ambito centro-sud orientale, comprendente le regioni
Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata;

• Ambito centro-sud occidentale, comprendente le regioni
Lazio e Campania;

• Ambito meridionale, comprendente le regioni Calabria,
Sicilia.

Il valore delle componenti di distribuzione e misura sono stabilite e 
aggiornate dall'Autorità Comprende anche gli importi fatturati relativi 
alle componenti relative all'incentivazione e al recupero della qualità 
del servizio e ai meccanismi perequativi dei suddetti servizi e alla 
eventuale componente “canoni comunali”, a copertura dei maggiori 
oneri derivanti dall’incremento dei canoni di concessione di
distribuzione Nella voce ‘oneri di sistema’ vengono addebitate tutte 
le componenti a copertura dei costi di attività di interesse generale 
per il sistema gas che vengono pagati da tutti i clienti finali.
Imposte 
Comprende le voci relative all’imposta di consumo (accisa),
l’addizionale regionale e l'imposta sul valore aggiunto (IVA). 
Conguagli e Ricalcoli 
Questa voce comprende gli importi fatturati a debito o a credito 
verso il cliente derivanti da rettifiche dei dati di misura comunicati dal 
distributore, ricostruzioni consumi del misuratore, oppure ricalcoli dei 
prezzi o delle tari�e.
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. 
Ad esempio, possono essere comprese in questa voce i costi dovuti ai 
Servizi Aggiuntivi sottoscritti, gli interessi di mora, l’addebito/
restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i 
contributi di allacciamento, il Cmor (il corrispettivo di morosità che 
viene fatturato dal nuovo fornitore quando il cliente non paga una o 
più fatture al fornitore precedente).
Bonus sociale
È una misura sociale introdotta dal governo che serve ad aiutare le 
persone in condizioni di disagio economico. Va richiesta al proprio 
comune di residenza e viene poi riconosciuta in bolletta.
Totale IVA
Questa sezione contiene tutte le basi imponibili e le aliquote applicate.

Ogni costo della tua bolletta può essere diviso in:
Quota fissa (euro/pdp)

E’ la quota mensile o giornaliera che si paga per ogni
punto di prelievo indipendentemente dall’energia mensile
prelevata (anche in totale assenza di consumo dalla rete).

Quota variabile (euro/Smc)

E’ la quota che si paga in maniera proporzionale ai consumi.



Consumi fatturati negli ultimi 12 mesi

Legenda

EFF. EFF.

smc

Consumo annuo 967 smc

EFF.: Consumi e�ettivi

STIM.*:*Consumi stimati saranno soggetti a successivo conguaglio

Totale smc

Tipologia

01.2019
45 39

02.2019

DATI FORNITURA
Consumi fatturati
in totale in questa bolletta:

Costo medio unitario
per la spesa del gas naturale:

Costo medio unitario della bolletta:

300 smc
 

x,xx

x,xx

DATA DI ATTIVAZIONE DELLE 
CONDIZIONI CONTRATTUALI
20/04/2016
TIPOLOGIA D’USO
acqua calda sanitaria e/o cottura 
cibi abitazione e riscaldamento
TIPOLOGIA CONTATORE 
G4
NUMERO CONTATORE/MISURATORE
MIT0312588845551

COEFFICIENTE C
1,019027
POTERE CALORIFICO SUPERIORE 
CONVENZIONATO (PCS) 
39,25 Gj/smc
PROGRESSIVO ANNO SOLARE
591
PSV 
38,9875
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IMPOSTE*
 Totale imposte x,xx €

CONGUAGLI E RICALCOLI*
 Totale conguagli - x,xx €

 Totale ricalcoli - x,xx €

periodo (dal - al) Letture
01.07.2017 - 30.07.2017 26001

01.07.2017 - 30.07.2017 26001

01.07.2017 - 30.07.2017 26001

01.07.2017 - 30.07.2017 26001

periodo (dal - al)
01.07.2017 - 30.07.2017

01.07.2017 - 30.07.2017

01.07.2017 - 30.07.2017

01.07.2017 - 30.07.2017

*Per ulteriori informazioni consulta l’allegato di dettaglio nella sezione “Bollette” 
della tua area riservata pulsee.it/area-privata

Motivo

Ricalcolo per applicazione 

Ricalcolo per applicazione 

Motivo

Ricalcolo per applicazione 

Ricalcolo per applicazione 

Letture
26001

26001

26001

26001

Consumo smc Importo Totale

0 -x,xx €

0 -x,xx €

Consumo smc Importo Totale

0 -x,xx €

0 -x,xx €

periodo (dal - al) Quantità Scaglioni
Accisa

smc Corrispettivi Importo Euro

01.07.2017 - 30.07.2017 30 0-120 0,175000 x,xx €

01.08.2017 - 31.08.2017 27 1 0,158745 x,xx €

Addizionale regionale
smc Corrispettivi Importo Euro

01.07.2017 - 30.07.2017 30 2 0,175000 x,xx €

01.08.2017 - 31.08.2017 27 1 0,158745 x,xx €

*Come da vostra dichiarazione N° abcfe del 01/01/2016
**Come da vostra dichiarazione N° abcfe del 01/01/2016
***Come da vostra dichiarazione N° abcfe del 01/01/2016
****Come da vostra dichiarazione N° abcfe del 01/01/2016
*****Come da vostra dichiarazione N° abcfe del 01/01/2016

DICHIARAZIONI IVA

SERVIZI AGGIUNTIVI
ASSISTENZA VIP
MY GREEN ENERGY - ADOTTA UN IMPIANTO
ZERO CARBON FOOTPRINT
COST SHARING

x,xx €
x,xx €
x,xx €
x,xx €

Oneri di Distribuzione x,xx €

ALTRE PARTITE

CONSUMI E LETTURE

Periodo (dal - al) Consumi fatturati (smc)Letture fatturate (smc)Data lettura
31.10.2017 - 27.02.2018
31.10.2017 - 27.02.2018
31.10.2017 - 27.02.2018
31.10.2017 - 27.02.2018
31.10.2017 - 27.02.2018
31.10.2017 - 27.02.2018

Letture e consumi dei mesi in bolletta

30.07.2017
30.07.2017
30.07.2017
30.07.2017
30.07.2017
30.07.2017

stimata
rilevata
autolettura
stimata
rilevata
autolettura

Tipologia
130
220
220
130
220
220

103
120
120
103
120
120

BOLLETTA
GAS

NATURALE

Fornitura del Mercato Libero
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9. Dettaglio dati fornitura
In questa sezione trovi un maggiore dettaglio dei dati di fornitura
già esposti in prima pagina: la data di attivazione del contratto, la
tipologia d'uso della fornitura, la tipologia di contatore e la sua
matricola, coe�ciente c, il potere calorifico superiore
convenzionato e il progressivo anno solare.

10. Consumi totali fatturati e costi medi in bolletta
In questa sezione trovi il totale dei consumi fatturati in smc, il
costo medio unitario per la spesa del gas naturale e il costo
medio unitario della bolletta.

11. Dettaglio consumi, letture e tipologia
Qui trovi le letture rilevate, quelle fatturate
e il totale dei consumi per ciascun periodo. Il grafico riporta
l’andamento dei consumi fatturati degli ultimi 12 mesi.

12. Conguagli e ricalcoli
Qui trovi riportati eventuali conguagli e ricalcoli su precedenti
bollette, con indicazione del motivo del ricalcolo.

Che cos’è un ricalcolo?
La voce, che comprende gli importi fatturati a debito o a credito
al cliente, è presente in bolletta solo quando intervengono
modifiche dei corrispettivi o dei prezzi (ad esempio aggiornamenti
tari�ari) o dei consumi che impongono di ricalcolare bollette già
emesse.
I ricalcoli si possono verificare nel caso in cui si rendano disponibili
le letture e�ettive ed i relativi consumi e�ettivi a seguito di
precedenti bollette basate su letture stimate e relativi consumi
stimati oppure nel caso di modifiche dei consumi dovute a
ricostruzioni dei consumi per malfunzionamento del contatore o
ad un errore nel dato di lettura comunicato dal distributore oppure
ancora nei casi di modifica dei prezzi applicati, ad esempio legati a
specifiche sentenze del Tribunale amministrativo. Il ricalcolo può
dar luogo ad un saldo a debito o a credito del cliente.

Cosa sono i consumi fatturati?
I consumi fatturati vengono misurati in standard metri cui
(Smc) e fanno riferimento al periodo di competenza della
bolletta. I consumi fatturati possono essere di due tipi: e�ettivi,
che sono i dati rilevati dai distributori e comunicati ai venditori
oppure stimati cioè consumi che vengono calcolati in base alla
tipologia di cliente o in base al suo consumo storico o ancora in
base al volume annuo dichiarato dal cliente in fase di stipula.

Cosa si intende per consumo e�ettivo?
E’ la di�erenza tra due letture rilevate dal distributore o tra due
autoletture comunicate dal cliente al venditore e validate dal
distributore.
Esso corrisponde alla di�erenza tra i numeri indicati dal display del
contatore prima della virgola al momento dell’ultima lettura 
rilevata (o autolettura) ed i numeri indicati dal display del conta-
tore al momento della precedente lettura rilevata (o autolettura).

Cosa si intende per consumi stimati?
Sono i consumi che vengono attribuiti al cliente e fatturati in
mancanza di letture rilevate (o autoletture), quando cioè nella
bolletta sono indicate “letture stimate”. Tali consumi vengono di
norma calcolati sulla base delle informazioni sui consumi storici
del cliente a disposizione del venditore o utilizzando particolari
algoritmi basati sulle abitudini di consumo del cliente o sulla
tipologia di cliente.

Cos’è il consumo annuo?
E’ il consumo di gas naturale relativo a 12 mesi di fornitura
ricavato in base alle informazioni sui consumi storici del
cliente. Qualora non sia disponibile un dato e�ettivo
si ricorre a un valore di stima. Nel caso di nuove attivazioni, per
cui non è disponibile un dato che copra un periodo di 12 mesi, ti
verrà indicato in bolletta che si tratta di consumo stimato
dall’inizio della fornitura, sulla base dei dati a nostra
disposizione, non appena riceveremo il dato dal Distributore
(responsabile della misura e della lettura del contatore),
provvederemo a fatturarti il gas in base al consumo e�ettivo.

Cos’è il costo medio unitario dell’energia elettrica?
Il costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale si
ottiene dividendo il totale in € che trovi nella voce "Spesa per la
materia gas naturale" e il consumo fatturato espresso in
standard metri cubi (Smc). L’informazione consente al cliente di
avere un'idea di massima del costo medio della materia prima.
Il valore del costo medio non corrisponde al costo per Smc
e�ettivo, in quanto risente della presenza tra gli importi a base
del calcolo di quote fisse, espresse in euro/cliente/mese (o
euro/PDR/mese).

Cos’è una lettura e�ettiva?
Lettura e�ettiva viene rilevata direttamente dal distributore
(a tendere nche in modo automatico da remoto, senza la
necessità della presenza fisica del letturista) che la comunica al
venditore. Corrisponde al numero che compare sul display del
contatore ad una certa data (“data di lettura” di norma
coincidente con l’ultimo giorno del mese).

Cos’è una lettura stimata?
Stima del numero che dovrebbe comparire sul display del
contatore ad una certa data. Viene utilizzata dandone evidenza
in bolletta in mancanza di letture rilevate dal distributore o
autoletture comunicate dal cliente al venditore in un
determinato periodo e poi validate dal distributore.

13. Imposte
Qui trovi il dettaglio sulle imposte (scaglioni di accise e
addizionale enti locali).

14. Altre voci fatturate
Possono essere comprese in questa voce gli interessi di mora,
l'addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi
automatici, i contributi di allacciamento.

15. Servizi aggiuntivi
Se hai attivato uno o più servizi aggiuntivi con la tua fornitura, qui
vedi quali e il relativo costo addebitato, che viene fatturato
semestralmente con pagamento anticipato alla prima fattura utile.

16. Dichiarazioni IVA
Questa sezione è un approfondimento della pagina 1 relativamente
ai costi in bolletta. Infatti per ciascun valore IVA riportato
all’interno dei costi in bolletta corrisponde una dichiarazione IVA
rilasciata dal cliente, il cui riferimento viene indicato esplicitamente
in questa sezione dei costi in bolletta corrisponde una
dichiarazione IVA rilasciata dal cliente.

Il glossario in breve delle voci della 2a pagina
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Gentile cliente, ti ricordiamo di pagare le fatture sempre entro la data di scadenza in
modo da evitare l’applicazione di interessi e l’attivazione delle procedure di messa in
mora e sospensione della fornitura previste dalle delibere TIMOE (testo integrato 
della morosità elettrica ) e TIMG (testo integrato della morosità gas) pubblicate 
dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per maggiori informazioni 
visita il sito www.arera.it

RITARDI NEI PAGAMENTI
IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO OPPURE PAGAMENTO NON
ANDATO A BUON FINE, POTRÀ FARE UN BONIFICO ALLE
COORDINATE BANCARIE DI

AXPO ITALIA SPA: 
IT28C0200801177000009327942

Completamento riforma oneri generali
Ti informiamo che a partire dal 1 gennaio 2018 l'Autorità ha aggiornato la struttura 
dei raggruppamenti e delle componenti degli oneri generali del sistema elettrico, 
prevedendo le seguenti aggregazioni:
i. “Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione”
(ASOS), che comprende lòe compionenti A3
ii. “Rimanenti oneri generali” (ARIM);
iii. Componenti perequative UC3 e UC6;
La componente ASOS include tutti gli oneri fino al 31 dicembre 2017 sono stati
coperti dalla componente tari�aria A3, con l’esclusione delle voci di costo riferite alla 
produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili (attualmente poco significative), 
che confluiscono nella componente ARIM.

COMUNICAZIONE ARERA CANONE RAI
Non ho un messaggio da esporre

Dati Catastali
Ti ricordiamo che, ai sensi della circolare del 19/10/2005 n.44 dell'Agenzia delle 
Entrate, i fornitori di energia elettrica e gas naturale sono tenuti a comunicare i dati 
catastali identificativi degli immobili dei punti di fornitura serviti, così come dichiarati 
dai clienti, pena l'applicazione di sanzioni amministrative anche ai clienti stessi. In 
caso questi dati non vengano inviati da parte dei clienti, i Fornitori sono obbligati a 
segnalare l’elenco di clienti che non hanno mandato i dati catastali all’Agenzia delle 
Entrate, che e�ettuerà poi gli opportuni accertamenti. Ti invitiamo quindi, se non 
avessi già provveduto, a comunicarci tempestivamente tali dati accedendo alla tua 
Area Personale, inserendoli nella sezione La tua fornitura.

Privacy - Regolamento UE 2016/679 “GDPR”
Ti informiamo che la nostra Informativa privacy, ai sensi del Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 “GDPR”), è disponibile sul 
nostro sito alla pagina Privacy policy, visita www.pulsee.it.

Spese invio raccomandata per sollecito di pagamento
Ti comunichiamo che, ai sensi dell’art. 7 delle condizioni generali del contratto al 
paragrafo “Ritardo nei pagamenti, procedure per la morosità”, in caso di invio di 
lettera raccomandata per sollecito di pagamento relativo a morosità, sarà 
addebitato in fattura un corrispettivo pari a Euro 3,20 per le spese di postalizzazione 
sostenute dal Fornitore.

Domande frequenti e glossario
Hai dubbi o domande sulle o�erte e sui servizi Pulsee? Visita la sezione Supporto sul 
nostro sito www.pulsee.it 

Assistenza clienti
Se hai di�coltà a leggere la bolletta o hai bisogno di maggiori dettagli sulle sue 
singole voci, accedi alla sezione Supporto visitando il sito www.pulsee.it. Hai bisogno 
di ulteriore assistenza? Puoi chiamare il numero verde 800.620.520 dal lunedì al 
venerdì dalle 9:00 alle 18:00.

Primo addebito del Canone Rai di abbonamento alla televisione
Nel caso di primo addebito del Canone RAI ti informiamo che i tuoi dati personali 
relativi alla tua fornitura di energia elettrica, saranno utilizzati anche per l'individuazi-
one dell'intestatario del canone di abbonamento. Questi stessi dati verranno 
utilizzati per l'addebito contestuale del costo del canone in bolletta, che in caso di 
cliente domestico residente, non saranno ulteriormente verificati.

Pagamento con bollettino MAV
Ti informiamo che abbiamo riscontrato un problema sull'addebito di questa bolletta 
sul tuo conto corrente (SEPA) oppure sulla tua carta di credito. Potrai e�ettuare il 
pagamento della bolletta con il bollettino MAV che trovi in allegato. Puoi pagare il 
bollettino MAV presso la rete Sisal e ITB - Banca Italiana Tabaccai per importi fino a 
1499,99€.

COMUNICAZIONI
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In questa pagina trovi tutte le comunicazioni rilevanti inerenti la tua fornitura di gas quali: informazioni sulle 
modalità di pagamento,  aggiornamento dei corrispettivi (nel caso di prodotti indicizzati), aggiornamento 
della struttura degli oneri generali di sistema, comunicazioni dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e 
Ambiente (ARERA).

Guida alla bolletta gas
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BOLLETTA
GAS

NATURALE

Fornitura del Mercato Libero

Euro/smc 0,248500 11,275 2,80 10%

UNITÀ DI MISURA COSTO UNITARIO QUANTITÀ TOTALE IVA

- Prezzo vendita gas
dal 01.01.2019 al 28.02.2019

Euro/smc 0,007946 11,275 0,09 10%

Euro/smc 0,002780 11,275 0,03 10%

- Quota Vendita al Dettaglio

- Adeguamento PCS convenzionale

dal 01.01.2019 al 28.02.2019

dal 01/01/2018 al 31/01/2018

QUOTA VARIABILE

QUOTA FISSA

Euro/smc 0,331500 0,998 0,33 10%

Euro/smc 0,028815 0,998 0,03 10%

- Quota Trasporto

- Componenti addizionali alla tari�a di trasporto 
(CRVi + CRVos + CRVbl + CRVst)

dal 01.01.2019 al 28.02.2019

dal 01/01/2018 al 31/01/2018

QUOTA VARIABILE

QUOTA FISSA
Euro/PDR 4,45 1 8,00 22%

- Tari�a obbligatoria di distribuzione (T1)
dal 01.01.2019 al 28.02.2019

Euro/smc 0,028815 0,998 0,03 10%
- Imposta erariale Civile
dal 01/01/2018 al 31/01/2018

Euro/smc
0,028815 0,998 0,03 10%

- Altre componenti distribuzione
(UG1+UG3+GS+RE+RS)

dal 01/01/2018 al 31/01/2018

SPESA PER IL GAS NATURALE IMPORTO € 8,40

SPESA PER TRASPORTO, GEST. CONTATORE IMPORTO € 2,27

ONERI DI SISTEMA IMPORTO € 5,34

QUADRO DI DETTAGLIO
CODICE CLIENTEDATI BOLLETTA

N. fattura 1022697896522
del 08.09.2018

TIPOLOGIA CLIENTE:
Domestico residente

CODICE PDR
IT0012547865252

CODICE FISCALE
CKJYEk55200035551

FORNIAMO GAS IN
Via Migliarini, 15
16011 Genova

PERIODO
NOV. 2018 - DIC. 2018

PRODOTTO
ZeroVentiquattro Gas 1026598

CODICE REMI
34336587

1258974745

CODICE COMMESSA
025887888
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17. Dati principali della bolletta, della fornitura e
del cliente
In questa sezione in alto a sinistra trovi i dati principali della 
bolletta e i riferimenti alla fornitura e al cliente: N°fattura, periodo 
di riferimento, indirizzo di fornitura, codice cliente (che viene 
attribuito dal venditore), tipologia di cliente (se domestico 
residente o non residente), codice fiscale del cliente e il nome 
del prodotto, PDR (codice alfanumerico che identifica il punto di 
fornitura).

18. Totale spesa (euro/pdp)
• Quota fissa (euro/pdp): è la quota mensile o giornaliera

che si paga per ogni punto di prelievo indipendentemente
dall’energia mensile prelevata (anche in totale assenza di
consumo dalla rete).
dall’energia mensile prelevata (anche in totale assenza di
consumo dalla rete).

• Quota variabile (euro/Smc): è la quota che si paga in
maniera proporzionale ai consumi.

19.Dettaglio delle voci di spesa per la materia gas
Questa voce comprende gli importi fatturati relativamente alle 
diverse attività svolte dal venditore per fornire il gas naturale al 
cliente finale, tra cui il prezzo del gas, l'adeguamento al PCS 
(Potere calorifico superiore), la componente CCR a copertura 
rischi commerciali e la QVD (commercializzazione e vendita) 
pubblicate da ARERA e gli eventuali sconti previsti dalla tua 
o�erta.

20.21. Spesa per il trasporto, gestione contatore e 
oneri di sistema
Questa voce riporta l’importo totale dei costi relativi ai servizi di 
trasporto, distribuzione e misura (ovvero lettura del contatore e 
messa a disposizione dei dati di consumo), che vengono fatturati al 
cliente e pagati al distributore, che esegue materialmente queste 
attività. Come previsto dall’Autorità nel Testo integrato delle tari�e di 
distribuzione -"RTDG 2014-2019", le tari�e obbligatorie di
distribuzione e misura del gas naturale sono di�erenziate in sei
ambiti tari�ari:
• Ambito nord occidentale, comprendente le regioni Valle

d'Aosta, Piemonte e Liguria;
• Ambito nord orientale, comprendente le regioni: Lombardia,

Trentino - Alto Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia,
Emilia - Romagna;

• Ambito centrale, comprendente le regioni Toscana, Umbria
e Marche;

• Ambito centro-sud orientale, comprendente le regioni
Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata;

• Ambito centro-sud occidentale, comprendente le regioni
Lazio e Campania;

• Ambito meridionale, comprendente le regioni Calabria,
Sicilia.

Il valore delle componenti di distribuzione e misura sono stabilite e 
aggiornate dall'Autorità Comprende anche gli importi fatturati relativi 
alle componenti relative all'incentivazione e al recupero della qualità 
del servizio e ai meccanismi perequativi dei suddetti servizi e alla 
eventuale componente “canoni comunali”, a copertura dei maggiori 
oneri derivanti dall’incremento dei canoni di concessione di
distribuzione Nella voce ‘oneri di sistema’ vengono addebitate tutte 
le componenti a copertura dei costi di attività di interesse generale 
per il sistema gas che vengono pagati da tutti i clienti finali.

22. Imposte
Comprende le voci relative all’imposta di consumo (accisa), 
l’addizionale regionale e l'imposta sul valore aggiunto (IVA). 
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