
 

Guida alla lettura 

Con la delibera n. 501/2014/R/com, l’ARERA 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 delibera definisce le linee guida e le informazioni minime essenziali che devono essere presenti in 

bolletta a cui tutti i fornitori di energia elettrica e gas sul mercato libero devono attenersi, lasciando in ogni caso al singolo 

fornitore le liberà di grafica e layout. In quest’ottica, Energit offre ai propri  ai propri cliente un documento chiaro e 

semplice, in grado di soddisfare le esigenze di tutti. 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. 
 

  CONTATTI UTILI 

Elenca i diversi canali di comunicazione 
funzionali alla 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 principali sulla 
fornitura: mercato di riferimento (mercato 
libero), anagrafica cliente, riferimenti per 
l’accesso in area clienti, informazioni sui 
pagamenti, informativa su condizioni di 
fornitura e grafica sui consumi, per una 
migliore consapevolezza dei costi fatturati 
 

  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. L’indicazione è 
accompagnata da un grafico che evidenza 
l’incidenza di ogni singola voce sui costi 
complessivi  fatturati. 
 

 SINTESI FISCALE 

Distingue gli elementi fiscali inclusi nella 
bolletta esplicitandone i diversi elementi 
fiscali quali base imponibile, aliquote e 
importi delle accise, aliquote e importi IVA 

comprese eventuali agevolazioni fiscali, 
nonché eventuali canoni fiscali, fino a 
giustificare l’intero totale fatturato in bolletta. 
 
 

  STATO DEI PAGAMENTI  

Specifica le informazione sulla regolarità dei 
pagamenti. In caso di ritardo nei pagamenti 

si rimanda alle comunicazioni riportate in 
calce alla bolletta dove vengono esplicitate 
tutte le indicazioni per procedere al 
pagamento, dando allo stesso tempo al 
cliente finale maggiore consapevolezza 
sull’eventuale processo di sollecito e messa 
in mora, fino alla sospensione della 
fornitura.    
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A partire dalla seconda pagina della bolletta sono riportati i dati prettamente tecnici e commerciali relativi al singolo punto 

di prelievo sotteso al contratto di fornitura: 

- dati tecnici e commerciali riferiti al singolo punto di prelievo con servizio di fornitura di energia elettrica attivo; 

- dettaglio delle letture rilevate e consumi fatturati ed eventuali ricalcoli (con dettaglio di importi e consumi); 

- storico delle misure (Energia attiva, energia reattiva e potenza massima) nonché il consumo medio giornaliero; 

- riepilogo importi fatturati, imposte e eventuali canoni fiscali 

- sezione Comunicazioni 

 
 

 RIEPILOGO DEL CONTRATTO  

Identifica il contratto oggetto di fatturazione 
(numero contratto), il servizio fatturato 
(Energia Elettrica) e il periodo di 
riferimento oggetto di fatturazione e 
ricalcoli. 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. 
 
 

  LETTURE, CONSUMI E RICALCOLI 

La presente sezione è una delle più 
importanti presenti in fattura, in quanto 
giustifica gli importi fatturati dando 
evidenza delle letture di misura utilizzate al 
fine della contabilizzazione dei consumi 
fatturati, nonché eventuali ricalcoli presenti 
in bolletta, possibili per una sopravvenuta 
variazione di consumo o da una 
sopravvenuta variazione dei corrispettivi. 
Questa sezione fornisce inoltre 
informazioni sulla natura dei consumi e 
degli importi fatturati che possono essere 
determinati da consumo reale, consumo 
stimato in acconto o da un ricalcolo 
(conguaglio). In presenza di ricalcoli viene 
esplicitato anche il dettaglio degli importi 
precedente fatturati, del differenziale di 
costo ricalcolato e dei consumi 
conguagliati. 
 

  STORICO MISURE 

La seguente tabella mostra uno storico di 
misurazioni tecniche relativa agli ultimi 12 
mesi di fornitura; in assenza di tale storico viene specificato che la 
rilevazione si riferisce ai dati disponibili da inizio fornitura.  Le misure 
sono distinte per ciascuna fascia oraria  e forniscono 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. 
 

   SINTESI IMPORTI FATTURATI PER CONTRATTO 

Riepilogo delle voci di spesa fatturate sul singolo contratto attivo 
(singolo punto di prelievo). Le voci riportano la medesima distinzione 
dei costi evidenziata in prima pagina ma in questo caso sono riferite al 
singolo punto di prelievo fatturato; la sezione riporta inoltre il dettaglio 
delle singole voci di costo riconducibili alla sezione “Altre partite”, 
nonché i dettagli relativi all’applicazione del canone RAI. 

 

 

 

 

 

 
 

 COMUNICAZIONI IN FATTURA 

Sezione dedicata alle comunicazioni rivolte al cliente da parte di Energit 
o da parte dell’ARERA. Include informazioni di diversa natura legate ai 
pagamenti, agli sconti, al costo medio della fornitura, agli aggiornamenti 
tariffari nonché altri aspetti tecnici e commerciali direttamente legati alla 
gestione della fornitura.  
 

 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. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

16

10

11

12

13

14

15

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


