
LEGENDA pag. 1
DATI FISCALI EMITTENTE. Qui sono indicati i dati fiscali della Società che ha il contratto con il

cliente e che emette la relativa bolletta.

INDIRIZZO DI RECAPITO. Qui sono indicati i dati relativi all’indirizzo di recapito della bolletta.

CANALI DI COMUNICAZIONE. Numeri Verdi disponibili per i servizi di: Pronto Intervento-

Servizio Clienti e Rilascio Autoletture

ESTREMI DELLA BOLLETTA E SCADENZA DEL PAGAMENTO. 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.

STATO PAGAMENTI. RATEIZZAZIONE. Indica la situazione dei pagamenti e segnala se al

momento dell’emissione risultano bollette scadute non pagate. Nel caso in cui il cliente abbia

diritto alla rateizzazione della bolletta come da delibera 64/09 ss.mm.ii. (TIVG) dell’AEEGSI si

rimanda alla sezione di pag. 2 per i relativi approfondimenti

RIEPILOGO VOCI DI SPESA. La bolletta indica in modo sintetico gli importi da pagare per le

diverse voci di spesa. Le voci di spesa indicate su tutte le bollette nella ‘Sintesi degli importi

fatturati’ sono: Spesa per la materia Gas Naturale, Spesa per il trasporto e la gestione del

contatore, Spesa per oneri di sistema, Totale Imposte e Totale IVA. In casi particolari possono

essere presenti anche altre voci di spesa: Ricalcoli, Altre partite, Bonus Sociale. Per ‘Ricalcoli e

Altre Partite si rimanda ai box di pag.2.

INFORMAZIONI CONTRATTUALI E TECNICHE. In questa sezione è esposto l’Intestatario del

contratto e l’Ubicazione della fornitura (ossia il punto fisico dove viene fornito gas). Sono anche

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,

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.

COMUNICAZIONI AEEGSI e COMUNICAZIONI VUSCOM ALLA CLLIENTELA. 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.

Indirizzo di recapito

Ubicazione e 
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fornitura



LEGENDA pag. 2
RIEPILOGO LETTURE E CONSUMI. 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).

PERIODO E VOLUMI FATTURATI. La sezione riporta i valori fatturati, le letture effettive

fatturate, gli eventuali conguagli effettuati esplicitando il periodo di riferimento di ogni tipo

di operazione.

RIEPILOGO LETTURE OGGETTO DI RICALCOLO: la sezione espone le letture di

riferimento relative ai periodi oggetto di ricalcolo (conguaglio)

DETTAGLIO IMPOSTE ED IVA. La bolletta indica l’aliquota delle imposte previste dalla

normativa fiscale, le quantità alle quali l’aliquota è applicata e l’importo dovuto. Con la

bolletta del gas naturale si pagano l’accisa, l’addizionale regionale e l’importa sul valore

aggiunto. Indica anche il dettaglio per ciascuna aliquota IVA applicata con le relative basi

imponibili e l’ammontare dovuto.

ALTRE PARTITE. Ammontare di tutti i costi, come ad esempio per gli interessi di mora, il

deposito cauzionale, la spesa per assicurazione, spesa per sottoscrizione contratto, costi

di disattivazione e riattivazione fornitura sospesa per morosità, la corresponsione del

bonus gas, ecc…. Presente solo se nella bolletta vengono addebitati/accreditati importi

non compresi nelle voci di spesa del Riepilogo.

COSTO MEDIO UNITARIO DELLA FORNITURA. Il costo medio unitario della bolletta è

calcolato come rapporto tra quanto complessivamente dovuto, al netto di quanto fatturato

nella voce Altre Partite, e gli Smc fatturati. Il costo medio unitario della bolletta

comprensivo di imposte calcolato non corrisponde al costo per Smc effettivo, in quanto

risente della presenza di importi a base del calcolo di quote fisse, espresse in

€/Cliente/anno e di corrispettivi, differenziati per scaglioni di consumo, espressi in

funzione del livello di gas consumato, oltre che della eventuale voce relativa ai Ricalcoli e

al Bonus Sociale. L’informazione consente al cliente una prima valutazione del costo

medio della sua fornitura.

MODALITA’ DI RATEIZZAZIONE DELLA BOLLETTA DI CONGUAGLIO. La sezione

contiene i tempi e le modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta.
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Accertamenti della sicurezza post-contatore.

Assicurazione Clienti finali

Procedura Presentazione Reclami

Modalità di pagamento. Ritardi di pagamento

Deposito Cauzionale.

Domiciliazione dei pagamenti



LEGENDA

Modalità di Autolettura. In questa sezione vengono riportate le modalità operative da seguire ai fini

del rilascio dell’autolettura. La stessa è possibili solo con telefono a toni. Il suo rilascio può avvenire sia

da telefono fisso che da mobile.

La fatturazione. In tale sezione sono riportate le seguenti informazioni: numero di bollette annue

emesse, modalità di emissione delle fatturazioni in acconto, modalità di effettuazione delle fatturazioni a

conguaglio e modalità di emissione di una fattura ‘mista’ nella forma di ‘conguaglio+acconto’.

DDC – PDR – Coefficiente di conversione C – Smc – Potere Calorifico Superiore. Nella sezione

sono riportate le definizioni delle suddette voci.

Costi fatturati. Nella sezione sono riportate le definizioni rispettivamente della Spesa per Materia

Prima Gas naturale della Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e della Spesa per Oneri di

Sistema.

Glossario. Riportata la comunicazione relativa al link dove è possibile accedere al dettaglio delle Voci

di Glossario
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CONSUMI ANNUI. Con questo grafico si dà evidenza dell’andamento dei consumi
mensili degli ultimi dodici mesi. Nel caso in cui la fornitura risulti inferiore all’anno, il
dato è riferito al consumo registrato dalla data di inizio fornitura.

COMUNICAZIONI DELL’AEEGSI. Il box contiene le eventuali comunicazioni
dell’autorità.

LEGENDA
DETTAGLIO PER COMUNICAZIONI E INFORMATIVE COMMERCIALI. In questo
spazio puoi trovare informazioni utili sulle proposte commerciali in corso e sulle
comunicazioni di Vus Com alla propria clientela.


