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Intestazione

Bolletta:
trovi il codice 
cliente e i dati 

dell’intestatario della 
fornitura

Estremi della
bolletta: 

sono i dati che
identifi cano la

bolletta

Pagamenti:
informazioni
relative alla
modalità di 

pagamento e 
alla situazione 
dei pagamenti

Sintesi degli
importi fatturati:

la bolletta indica in 
modo sintetico gli
importi fatturati da 

pagare per le
diverse voci di 

spesa

Dati
identifi cativi del 

punto di fornitura: 
carattaristiche
tecniche ed

economiche della 
tua fornitura

Comunicazioni 
dell’Autorità:

trovi le comunicazi-
oni dell’Autorita per 
la fornitura di Gas

Canali di

comunicazione:
in questa sezione 

vengono riportati i 
recapiti utili in

caso di richiesta
assistenza, compresi 
il recapito per inol-
trare un reclamo o 

il numero del Pronto 
Intervento al quale 
rivolgersi in caso di 

guasti tecnici. Trova 
inoltre le indicazioni 
relative al servizio

di autolettura

Costo Medio della spesa:
calcolato come rapporto tra quanto

complessivamente dovuto e i kWh fatturati per
valutare il costo medio della sua fornitura
Costo Medio della materia prima Energia:

calcolato come rapporto tra quanto dovuto per la 
voce Spesa per la materia energia e i kWh fatturati. Le 
informazioni consentono di valutare il costo medio di 

fornitura nonchè il costo medio relativo alle
diverse attività svolte dal venditore per 

fornire l’energia elettrica

Dettagli sul
calcolo delle

imposte:
riepilogo Accisa

e Iva

Desideri maggiori dettagli?

Nella tua Area Riservata avrai sempre a disposizione anche il dettaglio degli
importi fatturati in ciascuna bolletta! 

Per maggiori informazioni sulla composizione della bolletta gas, consulta la Guida alle voci di spesa
e il Glossario predisposti dall’AEEGSI sul sito https://bolletta.autorita.energia.it

E’ ARRIVATA LA NUOVA BOLLETTA 2.0

Ricalcoli: presente solo se nella bolletta 
vengono ricalcolati gli importi già fatturati in 

bollette precedenti
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Mercato di Appartenenza

Indirizzo di recapito 
della bolletta

Dettaglio
Consumi:

trovi riportate
le letture del

contatore rilevate
dal Distributore

(lettura rilevata), da 
te comunicate (auto-
lettura) o stimate, in 

mancanza di dati reali, 
utilizzate per il calcolo 
dei consumi fatturati. 

Se l’utenza è dotata di 
contatore elettronico 

teleletto, tutti i dati 
delle letture e dei

consumi sono riportati 
con riferimento delle

fasce orarie
a cui si riferiscono

http://servizioclienti.gascom.it/Account/Login?ReturnUrl=%2F

