S.r.l.
A seguito dei “nuovi criteri per la trasparenza delle bollette” definiti dall’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – A.R.E.R.A., Frizzarin S.r.l. ha realizzato per i propri
clienti questa mini guida di lettura della bolletta.
DATI IDENTIFICATIVI
DELLA BOLLETTA
Sono i dati che identificano la
bolletta: il mercato di riferimento,
il codice cliente, il numero
progressivo e la data di
emissione.

DATI INTESTATARIO E
UBICAZIONE FORNITURA
In tale sezione sono riportati i
dati che identificano
l’intestatario della fornitura e
l’indirizzo di ubicazione della
stessa.

INDIRIZZO DI
RECAPITO DELLA
BOLLETTA
Qui è riportato l’indirizzo di
spedizione documenti
indicato dall’utente al quale
viene indirizzata la bolletta.

TIPO DI FORNITURA E
PERIODO DI
RIFERIMENTO DELLA
BOLLETTA

TOTALE FATTURA E
MODALITA’ DI
PAGAMENTO
Qui si trovano l’importo della
bolletta, la data entro la quale
dovrà essere pagata e l’
indicazione della modalità di
pagamento messa a
disposizione dell’utente.
Per i clienti con
domiciliazione bancaria attiva
è riportata l’apposita dicitura.

DATI
CONTRATTUALI E
DATI TECNICI
Queste due sezioni
riportano le caratteristiche
tecniche della fornitura e i
principali dati identificativi
del punto di riconsegna.

LETTURE E
CONSUMI
Le letture possono essere
rilevate, stimate o
comunicate dall’utente
(autoletture). La
differenza tra le letture
identifica il consumo,
espresso in Mc (metri
cubi), che moltiplicato per
il coefficiente C esprime
gli standard metri cubi
(Smc) fatturati nel
periodo. Qualora vi siano
consumi stimati ne
comparirà l’avviso. La
bolletta fornisce anche il
consumo annuo e il
consumo progressivo da
inizio anno.

SINTESI IMPORTI
FATTURATI
In questa sezione si trova il
riepilogo delle principali voci
di spesa che compongono la
bolletta, ivi comprese la base
imponibile e l’IVA.

RATEIZZAZIONE
SERVIZIO CLIENTI
E
COMUNICAZIONI
In questa sezione si
trovano i nostri dati e
recapiti per ogni
evenienza, nonché le
istruzioni per
comunicarci le
autoletture.

SITUAZIONE
PAGAMENTI
Nella sezione
“situazione pagamenti”
viene notificata al cliente
la presenza e
l’ammontare di eventuali
fatture non pagate.

SEGNALAZIONE GUASTI
ED EMERGENZE
Tale sezione riporta il numero
verde di pronto intervento
gratuito ed attivo 24 ore su 24
tutti i giorni dell’anno.

INFORMATIVA BONUS SOCIALE

INFORMATIVA
ASSICURAZIONE
CLIENTI FINALI

RIEPILOGO
CONSUMI MEDI
MENSILI

COMUNICAZIONI AL
CLIENTE

RIEPILOGO DELLE
IMPOSTE

Nella tua bolletta ci potrebbero essere anche:
RICALCOLI
Si tratta della sezione che riporta il dettaglio
degli importi rifatturati a causa di una
modifica dei consumi o delle condizioni
economiche applicate.

ALTRE VOCI E ARROTONDAMENTI
La sezione che raccoglie tutti gli importi non
inclusi nelle altre voci di spesa.

BONUS SOCIALE
Se applicato alla fornitura, con i relativi
conteggi.

Per trovare maggiori dettagli sulla composizione delle voci di spesa consultate il seguente
link: www.autorita.energia.it

