
LEGENDA
Qui sono indicati i dati fiscali della Società che ha il contratto con il cliente
e che emette la relativa bolletta.

Qui sono indicati i dati relativi al Cliente: Codice Anagrafico, Codice
Servizio, Punto di Consegna (ossia il codice REMI della Cabina Gas che
rifornisce il Punto di Riconsegna), il PdR (Punto di Riconsegna) ossia il
punto fisico dove avviene la consegna del gas al cliente finale, l’Accessibilità
del contatore (ossia se il punto fisico dove è collocato il contatore sia
accessibile sempre (proprietà pubblica) o meno (proprietà privata), il
coefficiente C e la classe del contatore.

In questa sezione è esposto l’Intestatario del contratto e l’Ubicazione della
fornitura (ossia il punto fisico dove viene fornito gas).

Numeri Verdi disponibili per i servizi di: Pronto Intervento-Servizio Clienti

Indirizzo di recapito
Ubicazione e 
caratteristiche 
della fornitura

Numeri Verdi disponibili per i servizi di: Pronto Intervento-Servizio Clienti
e Rilascio Autoletture

Qui sono indicati i dati fiscali della fattura (numero fattura, data di
emissione) nonché il Periodo di fatturazione, la data di scadenza e
l’importo totale fatturato, la condizione di eventuale rateizzabilità, la
situazione dei pagamenti ad una certa data e lo strumento per l’incasso
(bollettino postale, addebito in conto, ecc…). Nel caso di importo negativo
vengono riportate le modalità di rimborso.

Nella sezione (Quadro di sintesi) è esposto il valore riepilogativo delle voci
principali contenute nel Quadro di Dettaglio, nonché il totale da pagare.

Nella sezione sono riportati i dati contrattuali e tra essi il Mercato di
appartenenza (Libero o Tutelato). In particolare il Consumo Annuo
rappresenta il consumo totale effettuato nell’anno immediatamente
precedente, mentre il Progressivo Consumo Annuo rappresenta il consumo
totale fatturato nell’anno corrente.

Sezione che riepiloga i dati di consumo e di letture effettuati che hanno
dato origine alla fatturazione. Viene esposto anche il consumo già
addebitato nelle precedenti fatturazioni di acconto (Smc).

Questa parte è riservata a messaggi utili per il Cliente. Come ad es.,
aggiornamento dell’Articolazione tariffaria vigente, rimborso delle
agevolazioni concesse per le utenze deboli, altre comunicazioni aziendali.



LEGENDA
Quadro di Dettaglio - Sezione di “Conguaglio”.

La bolletta è normalmente formata da due parti: il conguaglio (la sezione
‘conguaglio’ fattura un consumo effettivo tra due letture applicando le
tariffe di competenza (criterio pro-die) e detraendo l’importo già fatturato
in acconto con le bollette precedenti) e l’acconto (la sezione ‘acconto’
fattura un consumo presunto calcolato sulla base del consumo totale
dell’anno solare precedente).

Servizi di Vendita

Dettaglio analitico dei costi: è una sintesi dei consumi fatturati ai quali
viene applicata la parte della tariffa che remunera le attività della società di
vendita (VUS COM SRL).

Intestatario del contratto di 
fornitura

vendita (VUS COM SRL).

Servizi di Rete

Dettaglio analitico dei costi: è una sintesi dei consumi fatturati ai quali
viene applicata la parte della tariffa che remunera le attività della società di
Distribuzione competente per territorio.

Imposte – E’ esposto il dettaglio analitico per Imposta Erariale e
Addizionale Regionale.

Può essere presente anche una Sezione di Riepilogo di eventuali Oneri
fatturati con la medesima bolletta, e tra questi ad esempio, il deposito
cauzionale, gli interessi sul deposito cauzionale, i costi da sostenere per
apertura/chiusura contatore, la mora, gli eventuali accrediti (nel caso di
rimborsi, erogazione di indennizzi automatici, ecc…

In questa Sezione viene riportato il Totale fatturato a Conguaglio (relativo
quindi alla SOLA Sezione di Conguaglio, suddiviso tra imponibile con iva
10% ed imponibile con iva 20%.



LEGENDA
Intestatario del contratto di fornitura e indirizzo di recapito della bolletta.

Quadro di Dettaglio - Sezione di “Acconto”.

Vengono esposti i volumi (mc) fatturati in acconto (stimati) relativamente al
periodo che va dal giorno successivo a quello di rilevazione della lettura sino
all’ultimo giorno di competenza del periodo di fatturazione.

Servizi di Vendita

Dettaglio analitico dei costi: è una sintesi dei consumi fatturati in ACCONTO
ai quali viene applicata la parte della tariffa che remunera le attività della

Intestatario del contratto e 
indirizzo di recapito

ai quali viene applicata la parte della tariffa che remunera le attività della
società di vendita (VUS COM SRL).

Servizi di Rete

Dettaglio analitico dei costi: è una sintesi dei consumi fatturati in ACCONTO
ai quali viene applicata la parte della tariffa che remunera le attività della
società di Distribuzione competente per territorio.

Imposte – E’ esposto il dettaglio analitico per Imposta Erariale e Addizionale
Regionale.

Se la bolletta è di SOLO ACCONTO può essere presente anche la sezione di
Riepilogo altri Oneri fatturati come ad esempio, il deposito cauzionale, gli
interessi sul deposito cauzionale, i costi da sostenere per apertura/chiusura
contatore, la mora, gli eventuali accrediti (nel caso di rimborsi, erogazione di
indennizzi automatici, ecc…

In questa Sezione viene riportato il Totale fatturato a Conguaglio (relativo
quindi alla SOLA Sezione di Conguaglio, suddiviso tra imponibile con iva
10% ed imponibile con iva 20%.

Conclude la fattura il dettaglio IVA sia per la sezione di ‘conguaglio’ che per
la sezione di ‘acconto’ nonché il totale fattura.



LEGENDA
Logo Aziendale

Gli orari di apertura degli sportelli.

Procedura di presentazione reclami scritti. Contiene le modalità operative e i dati minimi per poter
accogliere e provvedere alla risposta del reclamo presentato.

Modalità e tempi di utilizzo del servizio AUTOMATICO di comunicazione dell’Autolettura del contatore.

Modalità di pagamento, costi da sostenere per il distacco e il successivo ripristino della fornitura
interrotta per morosità. Evidenza del livello corrente del Tasso Unico di Riferimento applicato.

Informativa sulla ‘domiciliazione’ delle utenze ed esposizione dei codici da presentare presso il proprio
istituto di credito per attivare la domiciliazione.



LEGENDA
Nella sezione della bolletta riportata accanto sono esposte TUTTE le informazioni necessarie per
comprendere al meglio ogni voce utilizzata nella bolletta. Vengono fornite anche indicazioni tecniche
circa i coefficienti utilizzati, i tempi e le modalità utilizzate per la fatturazione

Informativa circa l’Assicurazione Clienti Finali.


