
MERCATO LIBERO gennaio 2016 - febbraio 2016 GAS NATURALE

COME PAGARE CON LO SMARTPHONE

Inquadrare 
il QR Code per
procedere al
pagamento

Servizio Clienti

Servizio Autolettura 800.000.000
Fax Verde 800.000.000

Comunicazione e reclami

Contatti www.edisonenergia.it/edison/contatti

 800 000

Spesa

Consumi

€
xx,xx

xx
Smc

Contatti

MARIO ROSSI VIA LEMMI, 70
20100, MILANO MI

Codice Cliente 
PDR 0000000000 

Spesa per la materia gas naturale     xx,xx €
Bonus sociale       xx,xx €
Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore      xx,xx €
Spesa per gli oneri di sistema       xx,xx €
Totale imposte e IVA         x,xx €

Totale bolletta      xx,xx€

Questa bolletta contiene consumi
stimati e/o autoletture i cui importi

potranno essere oggetto di
successivi ricalcoli.

Non si preoccupi dell’autolettura, ci
pensa il suo contatore Smart

Meter.

Da pagare entro il 17 novembre 2016 
Il pagamento sarà addebitato su

POSTE ITALIANE SPA
I pagamenti precedenti sono regolari.

Grazie!

Prossima bolletta: xxxxxx 2016

EDISON INFORMA
Per scoprire le novità di Edison : www.edisonenergia.it

La sua offerta: Edison Placet Fissa Gas - Casa
Codice offerta : xxxxxxxxxx
il suo contratto con Edison è attivo dal xx/xx/xxxx 

I dettagli della bolletta sono disponibili su clienti.edisonenergia.it.

Letture contatore n° SMGR034017197297   mc
Reale del 01/01/2016 1919
Reale del 29/02/2016 1931

Consumi in Smc    mc C Smc
Stornati 01/01/2016 - 29/02/2016 -12     0,984103         11,809236
Effettivi  01/01/2016 - 29/02/2016 30     0,984103         11,809276

Spesa annua
xxxxx € dal xx/xx/xx al xx/xx/xx

C 

Consumi fatturati - Smc             13,7777442

TIPO DI FORNITURA
Nelle bollette di Edison, la fornitura di 

gas naturale è facilmente riconoscibile 
dal colore e dal simbolo sotto riportato.

CODICI IDENTIFICATIVI
Qui trova il codice cliente e il PDR.

- Il codice cliente le è stato assegnato 
quando è diventato cliente Edison;
le verrà chiesto contattando il servizio 
clienti per essere immediatamente 
riconosciuto.
- Il PDR identifica il punto fisico dove  
viene consegnato il gas.

EDISON INFORMA
Qui trova eventuali messaggi 

importanti relativi alla sua fornitura 
e tutte le informazioni utili per 
meglio comprendere la sua bolletta 
in caso di conguaglio.

Le principali voci di spesa che 
compongono la bolletta sono:
-Spesa per la materia gas naturale: 
comprende il costo del gas 
consumato e i costi sostenuti da 
Edison per l’attività di 
commercializzazione. Se ha scelto 
l’offerta PLACET a prezzo fisso, il 
costo del gas è bloccato per 12 
mesi; se ha scelto l’offerta PLACET a 
prezzo variabile, il costo del gas varia 
trimestralmente ed è pari al prezzo sul 
mercato all’ingrosso (TTF), 
maggiorato di un corrispettivo 
aggiuntivo stabilito da Edison.
- Spesa per il trasporto e la gestione 
del contatore: comprende i costi per 
portare il gas fino all’abitazione del 
cliente e i costi per la gestione del 
contatore. La tariffa relativa a questi 
costi è stabilità dall’autorità di settore.
- Spesa per oneri di sistema: 
comprende gli oneri relativi ad attività 
di interesse generale per il sistema 
gas.
- Imposte e IVA: comprendono 
l’imposta di consumo (accisa), 
l’addizionale regionale e l’IVA.

LETTURE CONSUMI E 
SPESA ANNUA

CONTATTI

Le letture possono essere 
rilevate, stimate o comunicate dal 
cliente (autoletture). La differenza 
fra le letture fornisce il consumo, 
indicato in metri cubi (mc), che 
moltiplicato per il coefficiente C 
fornisce gli standard metri cubi 
(Smc) fatturati nel periodo.  In 
caso di consumi stimati compare il 
relativo avviso. Nella bolletta trova 
anche l’informazione relativa al 
consumo annuo e al consumo 
progressivo da inizio anno, utile 
anche al fine del calcolo delle 
imposte.

LA SUA OFFERTA

RIEPILOGO DELLE
VOCI DI SPESA

Qui viene descritta l’offerta 
da lei sottoscritta.

Qui trova le informazioni utili per 
contattare il servizio clienti Edison. 
Le ricordiamo che, in caso di guasti, 
malfunzionamenti o fughe di gas è 
necessario contattare il numero di 
pronto intervento riportato sulla sua 
bolletta.

CALENDARIO DI 
FATTURAZIONE

Qui trova l’indicazione del 
mese in cui sarà emessa la 
prossima bolletta, così da poter 
pianificare meglio le sue spese.

IMPORTO DELLA
BOLLETTA

Qui trova l’importo da pagare. 
Quando il totale della bolletta è 
molto basso, il totale da pagare 
sarà pari a 0€ e l’importo verrà 
conteggiato nella prossima 
bolletta.

DATI IDENTIFICATIVI 
DELLA BOLLETTA

Qui trova i dati che identificano 
la bolletta: il periodo di  riferimento, 
il numero progressivo e la data di 
emissione. 
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GUIDA ALLA BOLLETTA
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AVVISO IMPORTANTE
Il personale Edison non è autorizzato a riscuotere denaro presso la clientela

Edison Energia SpA -Sede Legale: Foro Buonaparte 31 - 20121 Milano - Società a socio unico - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Edison Spa
Capitale Soc. euro 40.000.000,00 i.v. - Reg. Imprese di Milano 08526440154 - Cod. Fisc. e Partita IVA 08526440154 - REA di Milano 1229342
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Chi è Arera
L’

www.arera.it/consumatori.

Consumare meno, consumare meglio - I suoi consumi nel tempo

l

www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.

Reclami e segnalazioni

www.arera.it. Informativa sugli oneri generali di sistema nel settore del gas.

Bonus sociale elettrico e gas per disagio economico

hiips://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm .

Descrizione Periodo  unitari Importo a
Dal 01/01/2016 al 29/02/2016 Stima 0,022700 2,36 € 10%

IVA 10% su imponibile 64,93 € 6,49 €

Riepilogo delle imposte

12

Può trovare maggiori dettagli sulla composizione delle voci di spesa consultando il seguente link www.autorita.energia.it

edisonenergia.itEdison Energia SpA - Sede Legale: Foro Buonaparte 31 - 20121 Milano 

CONSUMARE MENO,
CONSUMARE MEGLIO

COMUNICAZIONI 
PREVISTE DALL’AUTORITA’ 
DI REGOLAZIONE PER 
ENERGIA RETI E AMBIENTE

Qui trova un semplice grafico utile per 
confrontare il consumo della sua bolletta 
con il consumo di una famiglia tipo per lo 
stesso periodo e, nella sezione pillole di 
efficienza,  un suggerimento per  gestire al 
meglio la sua fornitura.
Una  volta all’anno  il grafico conterrà lo 
storico dei suoi consumi relativi agli ultimi 
12 mesi.

Qui trova ulteriori informazioni relative 
alla sua fornitura che possono essere di 
interesse quali, ad esempio: le modalità per 
inoltrare reclami e segnalazioni, l’informativa 
sugli interessi di mora, il riepilogo delle 
imposte, l’informativa sull’assicurazione ai 
clienti finali e l’eventuale aggiornamento 
delle condizioni economiche previste dal 
servizio di tutela.
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CHI E’ ARERA?
Qui trova informazioni sull’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente e 
il relativo link per approfondire

SERVIZIO DI
CONCILIAZIONE

Qui trova informazioni sul servizio di 
Conciliazione, le relative modalità di 
attivazione e il relativo link per approfondire 
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