Fattura di Gas Naturale
Distributore di competenza
per guasti e segnalazioni.

Codice Utenza
Indirizzo di spedizione fattura

Dettagli relativi al documento di
fatturazione:
• Numero e data di emissione
della fattura
• Scadenza per il pagamento
• Importo totale

Dati anagrafici del cliente

Riepilogo contratto – Dati tecnici
Tutti i dati relativi al sito di
fornitura.
Numero PDR e dettagli tecnici del
contatore (Cabina Remi). Dettaglio
sulla destinazione d’uso e sul
consumo annuo.
Data inizio fornitura e offerta
sottoscritta. Dati relativi alla
frequenza di fatturazione e alla
tipologia di contratto.

Modalità di pagamento e
indicazione di eventuali insoluti.
Ulteriori informazioni a riguardo
sono presenti nel prospetto delle
comunicazioni nell’ultimo foglio
di fattura.
Quadro di dettaglio degli importi
fatturati e Imponibile IVA (con le
specifiche relative ai regimi
agevolati).

Riepilogo forniture e consumi
Consumi rilevati suddivisi per fasce.
Consumi fatturati relativi al periodo
di competenza della fattura.
Comunicazioni istituzionali
Relative alle delibere AEEG.
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Fattura di Gas Naturale
Tipo di Fattura
Reale: calcolata sulla base di
consumi reali comunicati dal
Distributore. Il dato ricevuto dal
Distributore può essere in mc,
viene trasformato in SMC
moltiplicando la quantità per il
Coefficiente C (il coefficiente C è
reperibile nei dati tecnici di
fornitura).
Stimata: calcolata in base al tipo
di profilo di prelievo del cliente
(reperibile nei dati tecnici di
fornitura).

Servizio di Rete
Voci di costo previste dall’AEEG.
Per ognuna di tali voci sono
riportati il prezzo unitario e la
quantità fatturata, per fornire al
cliente la maggiore trasparenza
possibile. Sono voci anche definite
«oneri passanti « da
corrispondere al Distributore
(nello specifico costi di trasporto,
distribuzione, stoccaggio e
dispacciamento).

Dettaglio delle Letture
del periodo di competenza della
fattura.

Servizi di Vendita
Costo relativo alla materia prima
e al suo prezzo di vendita
suddiviso per scaglioni di
consumo. Dettaglio relativo
all’applicazione dello sconto
stabilito dall’offerta
commerciale.

Riepilogo degli importi relativi a
alle imposte (in particolar modo
Accise).

Riepilogo degli importi relativi a
al punto di fornitura e al periodo
fatturato. Tali valori
corrispondono al totale della
fattura.

Grafico
relativo all’andamento storico
dei consumi suddivisi per
mensilità.
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Fattura di Gas Naturale
Informazioni per i clienti
Nel terzo foglio della fattura del gas naturale sono
elencate tutte le informazioni utili al cliente finale in
merito a procedure di riattivazione in caso di morosità,
reclami, livelli di qualità commerciale, bonus sociale,
assicurazione in caso di sinistri, azioni intraprese da
Olimpia in caso di mancati pagamenti, modalità di
pagamento.
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