GUIDA ALLA BOLLETTA DEL GAS
PACCHETTO CST GAS FREE

Scopri la NUOVA BOLLETTA,
l’abbiamo disegnata in base alle vostre
richieste per renderla ancora
PIÙ SEMPLICE E FACILE DA LEGGERE

www.aternogaspower.it
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NELLA PRIMA PAGINA TROVI RIASSUNTE
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TUTTE LE INFORMAZIONI
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PIÙ IMPORTANTI SULLA TUA BOLLETTA
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Ti identifica! Citalo sempre quando ci contatti per qualunque
esigenza.

NUMERO CLIENTE:
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NUMERO CLIENTE

È il quantitativo di materia prima prelevata nel periodo
oggetto della fattura.

La fattura contiene dati di consumo stimati che potranno essere
oggetto di conguaglio, nell'interno è riportato il dettaglio.
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In questa sezione trovi il periodo a cui la fattura, e gli
eventuali conguagli, è riferita ed i numeri a cui potrai
contattarci ogni volta che lo riterrai utile.



FATTURA GAS NATURALE
N° ########## del 31/12/2015

Periodo conguaglio

1-31 Ott. 2015

Qui ti aiutiamo a comprendere come si è modificato il prelievo
nel corso dei mesi: questo può aiutarti a risparmiare con un
consumo più consapevole.

0,53146 €/Smc

Costo medio unitario
della componente energia eletttrica

0,253728 €/Smc

€ 896,00

IMPORTO DA PAGARE

Servizio Clienti:

COME STO CONSUMANDO

il costo medio sia del singolo standard metro cubo che del
valore complessivo ottenuto come rapporto tra il totale
fattura ed il prelievo del mese, la scadenza della fattura e la
metodologia di pagamento.

Costo medio unitario
comprensivo delle imposte

1 Nov.-31 Dic. 2015

Ci risultano non pagate fatture per un totale di: 266,00 €
Consultare l'interno della bolletta per dettagli. Grazie.
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INFORMAZIONI COMPARATIVE E FONDAMENTALI

RICORDA CHE PUOI SEMPRE ATTIVARE L’ADDEBBITO AUTOMATICO IN CONTO
SCARICANDO IL MODELLO SEPA SDD NELLA SEZIONE web “modulistica”

MERCATO LIBERO

Periodo fatturato

1.260 Smc

CONSUMO FATTURATO

00000122

FORNITURA

CONSUMO FATTURATO

20 Gennaio 2016

SCADENZA
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COSA PAGO
In questo box vedrai riepilogate tutte le voci di costo che
concorrono al totale dell’importo: vedrai come il costo della
materia prima è solo una parte del valore complessivamente
addebitato.

COME STO CONSUMANDO
Andamento Consumi (Smc)
800
600
400
200

COSA PAGO
Materia Prima

€ 381,13

Trasporto

€ 125,43

Oneri di sistema

€ 18,46

Imposte

€ 214,76

Altre partite
Importi prec. fatt.

€ 25,30
€ -213,78

Roma Gas Roma Gas & Power S.p.A. - via Clitunno, 51 00198 Roma P.IVA 08395581005 clienti@romagas.it
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LA BOLLETTA SEMPLIFICATA
QUI TROVERAI GLI IMPORTI SUDDIVISI PER
SINGOLA VOCE DI SPESA.
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DETTAGLIO IMPORTI
MATERIA
IImporto per l’approvvigionamento e commercializzazione svolta da Aterno Gas & Power. Per questa offerta del mercato libero, la voce è
composta da:
• Prezzo Pfor (espresso in €/Smc);
• Altre componenti così come stabilite dall’Autorità per il mercato di tutela, ossia:
• Quota di vendita al dettaglio (QVD) suddivisa in una parte fissa espressa in €/anno e in una variabile in €/Smc;
• Componente copertura costi attività approvvigionamento (CCR) espressi in €/Smc.
• Oneri di trasporto e stoccaggio (QINT, QTPSV e QTMCV) espressi in €/Smc.
• Oneri di gradualità (GRAD e CPR) espressi in €/Smc.
Per conoscere il valore e la durata del prezzo P associato alla tua offerta, vedi le condizioni economiche allegate al tuo contratto.

LA NOSTRA OFFERTA GAS
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CST GAS FREE
Per l’offerta riservata ai Clienti del Mercato Libero “CST GAS FREE” sul valore della componente Pfor così come
determinato dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e Servizio Idrico (AEEGSI) per il Mercato di Tutela è applicato uno
sconto pari al 4%.

TRASPORTO
Si tratta dell’importo a remunerazione dei costi sostenuti dal trasportatore per veicolare il gas lungo la rete nazionale fino al tuo contatore
e per la gestione del contatore stesso.
Tali importi sono stabiliti dall’AEEGSI e sono uguali per tutte le società di vendita operanti nel mercato.
• Quota trasporto (Qt) espressa in €/Smc e differenziata per le diverse aree del territorio nazionale;
• Tariffa di distribuzione misurata (T 1 ,T 3) suddivisa in una parte fissa (espressa in €/anno) e in una parte variabile (espressa in €/Smc) e
differenziata per le diverse aree del territorio nazionale;
• Componenti RS e UG1 espresse in €/Smc.

ONERI DI SISTEMA
Importo dovuto per la copertura dei costi del “sistema nazionale gas”. Anche tali importi sono stabiliti dall’ AEEGSI e sono uguali
per tutte le società di vendita operanti nel mercato.
• Componenti GS, RE e UG3 espresse in €/Smc;
• Componente UG2 suddivisa in una parte fissa (espressa in €/anno) e in una parte variabile (espressa in €/Smc).

ACCISE
L’imposizione fiscale sul gas prevede l’accisa differenziata per impiego-ubicazione-consumo e l’addizionale regionale all’accisa (per quelle
a statuto ordinario) determinata da ciascuna regione.

ALTRE PARTITE
Tale voce viene inserita con il dettaglio descrittivo così che ti sia immediatamente evidente a cosa fa riferimento.

TOTALE FATTURA
È l’importo totale riferito alle singole voci di speso e nettato da eventuali accrediti.
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DETTAGLIO
PUNTO DI PRELIEVO (PDP)
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DATI FORNITURA

Qui ti indichiamo il luogo fisico presso cui consegniamo il gas
ed i riferimenti contrattuali salienti quali:
• Data di avvio della fornitura;
• L’offerta commerciale sottoscritta con il nome del prodotto;
• Le condizioni tariffarie;
• Nell’offerta riservata ai Clienti del Mercato Libero
denominata “CST GAS FREE” il prezzo P assume il valore
così come determinato dall’Autorità per l’Energia Elettrica il
Gas e Servizio Idrico (AEEGSI) per il Mercato di Tutela. Sulla
componente materia prima Pfor così come su determinata,
viene applicato uno sconto pari al 4%. Detto prezzo viene
aggiornato trimestralmente dalla medesima Autorità.
• I consumi annui e progressivi.

Le stiamo fornendo energia in


CONSUMO
ANNUO

VIA ROMA 40 - 10121 TORINO (TO)

Condizioni contrattuali
Data inizio fornitura: 01/10/2015
Prodotto: CST GAS FREE
Condizioni Tariﬀarie: Sconto 4%
4.800
Smc

CONSUMO
PROGR.

4.274
Smc

CARATTERISTICHE TECNICHE
Punto di riconsegna: 01234567890123
Tipo contratto: domestico
Destinazione d’uso: Riscaldamento + uso cottura cibi e/o
produzione di acqua calda sanitaria
Classe del misuratore: G 40
Coeﬃciente: 1,0
Tipo contatore: Misuratore gas con correttore automatico
PCS locale: 0,0381 GJ/Smc
Punto di consegna (REMI): 34403700
Matricola: 4645656

DATI DI FORNITURA
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Punto di riconsegna (PdR): è un codice univoco a livello
nazionale che identifica il punto fisico dove Aterno Gas & Power
ti consegna il gas.
Tipo di contratto: identifica se il PdR è riferito ad un’utenza
domestica o industriale.
Destinazione d’uso: che uso fai del gas che ti consegniamo.
Questa informazione è memorizzata nel database del Distributore Locale e se non è corretta ti preghiamo di segnalarlo.
Classe del Misuratore: Indica la portata del contatore
installato. Il più piccolo è la classe G4 tipico dell’uso domestico.
Coefficiente C: questo dato si usa per convertire il prelievo di
gas misurato dal tuo contatore nell’unità di misura utilizzata per
la fatturazione (standard metro cubo Smc). Tale valore è
stabilito dal Distributore Locale che è il responsabile della
qualità tecnica del servizio di erogazione del gas.
Tipo contatore: specifichiamo quale misuratore è installato
presso il tuo PdR.
PCS: il Potere Calorifico Superiore è il parametro convenzionale
che permette di fatturare in Smc alcune parti della tariffa che
vengono pubblicate in Giga Joule.
Punto di Consegna: è l’impianto/cabina da cui il PdR
viene rifornito.
Il codice segue una numerazione stabilita dal Trasportatore.
Matricola: è un codice che identifica in maniera univoca a
livello nazionale.

Aterno Gas & Power srl - Via Campo di Pile snc (c/o Palazzo ACI) - 67100 L'Aquila - P. iva: 01872450661 - clienti@aternogaspower.it

Pagina 3 di 5

DETTAGLIO
PUNTO DI PRELIEVO (PDP)
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RIEPILOGO LETTURE E CONSUMI
I consumi fatturati possono essere effettivi o stimati: nel primo caso la fonte è il distributore, mentre nel secondo viene effettuata una
previsione sulla base della tipologia d’utenza e, se disponibile, del prelievo storico.
RIEPILOGO LETTURE E CONSUMI

2

Dal

Al

Tipo

Lett. iniziale

Lett. ﬁnale

Coeﬀ. C

Consumi [Smc]

01/10/2015

31/10/2015

Lettura rifasata

15.720

15.927

Tipo lettura
Correttore

1

207

01/11/2015

26/11/2015

Lettura distr.

15.927

16.100

Correttore

1

173

CONSUMI FATTURATI E MOTIVAZIONI CONGUAGLI
Vengono quindi fatturati i consumi ed eventualmente inserite le voci relative a conguagli effettuati su fatture precedentemente emesse.
MOTIVAZIONI CONGUAGLI

CONSUMI FATTURATI
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Dal

Al

Tipo

01/10/2015

31/10/2015

Lettura rifasata

01/11/2015

30/11/2015

Stima da fattura

Tipo

Dal

Variazione dei prezzi e conguaglio di acconto fatturato 01/10/2015
in stima

Al

Importo

31/10/2015

-29,86

DETTAGLIO IMPOSTE
Questo box dettaglia un costo già riportato in prima pagina secondo la metodologia specifica d’applicazione.
Ricordiamo che tali componenti di costo non dipendono da Aterno Gas & Power ma vengono da questa versate in anticipo alla Stato ed alle
PA locali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
DETTAGLIO IMPOSTE
Tipo

Dal

Al

Udm

Prz

Qta

Importo
-45,76

Accisa usi civili (cons. oltre 1.560 Smc) prec. fatt.

01/10/2015

31/10/2015

€/Smc

0,186

-246

Addiz. reg. usi civili (cons. oltre 1.560 Smc) prec. fatt.

01/10/2015

31/10/2015

€/Smc

0,0258

-246

-6,35

Accisa usi civili (cons. oltre 1.560 Smc)

01/10/2015

31/12/2015

€/Smc

0,186

1.260

234,36

Addiz. reg. usi civili (cons. oltre 1.560 Smc)

01/10/2015

31/12/2015

€/Smc

0,0258

1.260

32,51
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DETTAGLIO
PUNTO DI PRELIEVO (PDP)
2
3
4

1

ELEMENTI DI DETTAGLIO
In questo BOX vengono specificati i dettagli relativi alle partite di acconto già fatturate per singola voce.
In questo modo potrai verificare le differenze di importo a credito ed a debito per singola riga.
ELEMENTI DI DETTAGLIO
Unità di misura

Prezzo unitario

Quantità

Acconti fatture precedenti per servizi di vendita

2

Imponibile €

Iva

-99,54

Quota ﬁssa di vendita al dettaglio

Euro/mese

3

4,810000

14,43

E1

Componente QVD - Quota variabile

Euro/Smc

1.260

0,007946

10,01

E1

AGGIORNAMENTI CORRISPETTIVI
Trimestralmente l’AEEGSI o altri operatori proposti (trasportatori, distributori) possono modificare alcune componenti di costo che vengono
qui riportate con i riferimenti normativi relativi.
AGGIORNAMENTI CORRISPETTIVI
Le tariﬀe applicate in questa bolletta sono deﬁnite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Di seguito si riportano i relativi riferimenti normativi.
Delibera di prova 3

3

ASSOCURAZIONE E COMUNICAZIONI
Eventuali comunicazioni da parte dell’AEEGSI a tutti i Clienti verranno riportate in questo BOX.
ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI
Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneﬁcia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione
191/2013/R/gas dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet
www.autorita.energia.it

COMUNICAZIONI AUTORITÀ
Il testo viene reso noto tramite il sito internet dell’Autorità e deve essere riportato nelle bollette emesse a partire dal trentesimo giorno successivo ﬁno a raggiungere tutti i clienti interessati
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BOLLETTE NON PAGATE
In questo box viene riportato il dettaglio delle fatture scadute e non pagate con i relativi riferimenti. La presenza di tali circostanze è sempre
evidenziata anche in prima pagina e ti preghiamo di prestarvi la massima attenzione per evitare interruzioni nel servizio.
Potrà inoltre richiedere la rateizzazione secondo la metodologia qui descritta.
BOLLETTE NON PAGATE
Numero

Data

Scadenza

GS00012/2015

1 novembre 2015

20 novembre 2015

Importo

Pagato

266,00

0,00
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