
Numero Fattura: 10955/04/G

Emessa il: 22/02/2016

Riepilogo ACCISE e ADDIZIONALI
Descrizione Qta (smc) Imponibile Unitario ( ) Imponibile  ( ) Aliquota IVA Totale  ( )
Addizionale Regionale Enti Locali Uso Civile 120,000 0,007747 0,93 10 1,02
Addizionale Regionale Enti Locali Uso Civile 205,309 0,023241 4,77 10 5,25
Imposta di consumo Erariale Uso Civile 120,000 0,044000 5,28 10 5,81
Imposta di consumo Erariale Uso Civile 205,309 0,175000 35,93 10 39,52

Riepilogo IVA
Descrizione Imponibile  ( ) Imposta  ( ) Totale  ( )
IVA 22% 8,56 1,88 10,44
IVA 10% 187,78 18,78 206,56

Riepilogo Letture IDSEDE 012345
Tipo lettura Data mc
LETTURA PRECEDENTE FATTURATA 31/12/2015 17.703
LETTURA FATTURATA 31/01/2016 18.016
AUTOLETTURA 01/02/2016 18.025

Riepilogo Consumi IDSEDE 012345
Periodo Tipo consumo gg mc coeff. C smc consumi medi gg
GEN 2016 Rilevato 31 313,000 x 1,039326 = 325,3090 10,4938

325 smc

Altre informazioni IDSEDE 012345
Progressivo consumo annuo
PCS per adeguamento prezzo 38,656 MJ/smc

Indirizzo di Recapito
della Bolletta

Intestazione

bolletta:
trovi il codice 
cliente e i dati 

dell’intestatario della 
fornitura

Mercato di Appartenenza

Estremi della
bolletta: 

sono i dati che
identifi cano la

bolletta

Pagamenti:
informazioni
relative alla
modalità di 

pagamento e 
alla situazione 
dei pagamentiSintesi 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 e
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  gli Smc fatturati al netto delle 
imposte per valutare il costo medio della sua fornitura

Costo Medio della materia prima Gas:
calcolato come rapporto tra quanto dovuto complessiava-

mente e i Smc fatturati. Le informazioni consentono di valutare il 
costo medio di fornitura nonchè il costo medio relativo

alle diverse attività svolte dal  venditore per fornire 
il Gas Naturale

Dettagli sul
calcolo delle

imposte:
riepilogo Accisa

e Iva
Letture:

trovi riportate le 
letture del

contatore rilevate 
dal Distributore 

(lettura rilevata), 
da te comunicate 

(autolettura) o 
stimate in man-

canza di dati reali, 
utilizzate per il cal-
colo dei consumi 

fatturati

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

012345 

DIC 2015

GEN 2016

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

bollette precedenti
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Dettaglio
consumi:

dettaglio dei
consumi addebi-
tati in bolletta per 
il periodo di riferi-

mento. Trovi anche il 
Progressivo Consumo 
Annuo che rappre-

senta il totale del gas 
consumato nell’anno 

solare, ossia a
partire dal 1° Gen-
naio dell’anno in 

corso e aggiornato 
alla data della
lettura presente

in fattura

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

