
 

La nuova bolletta 2.0 

Con la delibera AEEG n. 501/2014/R/com, l’AEEGSI ha definito la “Bolletta 2.0” ovvero i criteri per la trasparenza delle 
bollette per i Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa tensione e per i clienti gas con consumi annui nei limiti di 
200.000 Smc/anno; la nuova bolletta è in vigore a partire dal 01/01/2016. Obiettivo principale di tale innovazione è quello 
di razionalizzare e semplificare le informazioni contenute nelle bollette, rendendo uniformi la terminologia, le voci di costo 
e tipologia di dati tecnici contenuti nei documenti di fattura. Per ulteriori informazioni consulti inoltre il glossario della 
bolletta 2.0 disponibile sul sito web www.energit.it 

  FORNITORE DEL SERVIZIO  
Identifica Energit, il suo fornitore del 
servizio di fornitura di energia elettrica. 
 

   CODICE CLIENTE 
E’ un codice definito da Energit che 
identifica univocamente il Cliente e la 
tipologia di servizio. Tale codice va 
utilizzato per ciascuna comunicazione 
con Energit. 
 

  CANALI DI COMUNICAZIONE 
Elenca i diversi contatti utili per la 
gestione del servizio di fornitura: sono 
inclusi i contatti verso Energit (e-mail, 
fax, sito web, indirizzi e numeri utili) e i 
contatti verso il Distributore Locale a cui 
rivolgersi in caso di guasti tecnici, 
nonché l’indirizzo per l’invio dei reclami. 
 

  RECAPITO DELLE FATTURE 
Indentifica l’indirizzo al quale vengono 
postalizzate le bollette. Tale indirizzo 
può non coincidere con quello del punto 
di prelievo. 
 

   SEZIONE INFORMATIVA  
Indentifica le informazioni essenziali 
sulla fornitura: mercato di riferimento 
(mercato libero), titolare del contratto 
(anagrafica e username per area 
riservata), modalità di pagamento 
(utilizzata e altre disponibili), gestione 
eventuali rateizzazioni, fasce di consumo 
(in funzione della tipologia di 
misuratore), informazioni sul contatore, 
comunicazione al Cliente (comunicazioni 
dell’Autorità garante o del Fornitore) 
 

  ESTREMI DELLA BOLLETTA  
Identifica le informazioni essenziali della 
fattura: servizio fatturato (es. Energia 
Elettrica), numero fattura, periodo di 
riferimento, totale da pagare, scadenza, 
consumo fatturato e numero di punti di 
prelievo serviti. 
  

  SINTESI IMPORTI FATTURATI 
Riepilogo delle voci di spesa fatturate 
per la somma dei contratti fatturati. Le 
voci sono distinte in Servizi di vendita 
(materia prima energia), servizi di rete 
(oneri per il trasporto, gestione del 
contatore e oneri generali di sistema), 
imposte, IVA, nonché eventuali ricalcoli, 
Bonus Sociale, Canone RAI e altre 
partite. Per ciascuna voce è specificato 
sia il costo (€) che l’incidenza (%) sul totale 
della bolletta. 
 

 COSTO MEDIO UNITARIO 
Specifica il costo medio della fornitura per 
unità di chilowattora fornito. Il dato viene 
esplicitato sia con riferimento alla sola 

materia prima energia (prezzo medio servizi 
di vendita) che al totale della bolletta 
(prezzo medio fornitura), valutato al netto di 
eventuali ricalcoli. 

  REGIME FISCALE 
Specifica le aliquote di applicazione delle 
imposte previste dalla normativa fiscale 

(accisa e IVA). Riporta inoltre il dettaglio di 
eventuali agevolazioni o esenzioni fiscali. 
 

  STATO DEI PAGAMENTI 
Specifica le informazione sulla regolarità dei 
pagamenti. In caso di ritardo nei pagamenti 
specifica il processo di sollecito e messa in 
mora, fino alla sospensione della fornitura. 
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La seconda pagina della fattura riporta i dati prettamente tecnici relativi alla fornitura riferiti al singolo punto di prelievo 
servito da ciascun contratto di vendita attivo: 

- informazioni commerciali relative al contratto di fornitura sottoscritto 
- dati tecnici della fornitura riferiti al singolo punto di prelievo servito 
- dettaglio delle letture rilevate e consumi fatturati 
- Storico delle misure (Energia attiva, energia reattiva e potenza massima) nonché il consumo medio giornaliero

  
 

 

 RIEPILOGO DEL CONTRATTO  

Identifica il contratto oggetto di fatturazione 
(numero contratto), il servizio fatturato 
(Energia Elettrica) e il periodo di riferimento. 
Nel caso di utenze con più punti di prelievo 
e più contratti sottesi, questa sezione viene 
ripetuta per ciascun contratto di fornitura in 
essere. 
 

   DATI TECNICI DI FORNITURA 

Riepiloga i dati tecnici della fornitura:  
• nome prodotto di fornitura; 
• data inizio fornitura; 
• mercato di riferimento (mercato 

Libero);  
• tipologia di contratto (Es. domestico 

residente, altri usi..);  
• sede di fornitura;  
• Numero POD (codice univoco che 

identifica il contatore);   
• tipologia contatore installato (es. 

contatore elettronico);  
• tensione di alimentazione (es. bassa 

tensione);  
• potenza disponibile; 
• potenza contrattualmente impegnata. 

 

  SINTESI IMPORTI FATTURATI PER 
CONTRATTO 

Riepilogo delle voci di spesa fatturate sul 
singolo contratto attivo. Le voci sono 
distinte in  

• servizi di vendita (materia prima 
energia);  

• servizi di rete (oneri per il trasporto, 
gestione del contatore e oneri generali 
di sistema);  

• accise sul consumo di energia; 
• IVA sulla fornitura; 
• totale parziale sulla fornitura di energia 

elettrica e imposte. 
Se previsti saranno inoltre esplicitati:  

• eventuali ricalcoli; 
• bonus sociale; 
• canone RAI; 
• altre partite; 
• IVA su altre partite; 
• totale da pagare; 
 
Per ciascuna voce è riportato il costo  in 
euro. 

 

  DETTAGLIO LETTURE RILEVATE 

Indentifica la natura delle letture utilizzate ai 
fini della fatturazione (Reale, stimata) 
specificando la fonte di provenienza (Es. 
Distributore Locale). Le letture sono distinte 
per fasce orarie, e si riferiscono all’energia 
attiva, all’energia reattiva (se presente) e 
alla potenza. 
 

   CONSUMI E CONGUAGLI  

Specifica il dettaglio dei consumi fatturati su 
ciascuna fascia oraria, sulla base delle 
letture rilevate sul singolo mese del periodo 
di riferimento oggetto di fatturazione. Viene 

inoltre specificato se i consumo è riferito ad 
una prima fatturazione (Consumo reale o 
consumo stimato in acconto), o ad un 
ricalcolo (conguaglio). In caso di misure 
fatturate in acconto o in conguaglio, per 
ciascun mese del periodo di riferimento 
della fattura viene esplicitato anche il 
dettaglio degli importi fatturati (€) con 
dettaglio distinto tra imposte e servizio di 
fornitura. 
 

  STORICO CONSUMI  

La seguente tabella riporta lo storico dei 
consumi rilevati negli  ultimi 12 mesi. Il dato 
è distinto per ciascuna fascia oraria  e 
fornisce informazioni sull’energia attiva, 
sull’energia reattiva, sulla potenza massima 
e sul consumo medio giornaliero. Il calce 
alla tabella è inoltre specificato il consumo 
annuo dell’utenza con dettaglio sulle singole 
fasce orarie di prelievo. 
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