GUIDA ALLA BOLLETTA — GAS
Questa guida alla bolle a

aiuta a scoprire e capire i vari contenu della bolle a.

Per ulteriori approfondimen consulta il glossario su www.lumenergia.it
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INTESTAZIONE

L’intestazione è presente in tu e le pagine della tua bolle a dove puoi trovare il tuo
codice cliente, il numero della bolle a, la data di emissione ed il tuo mercato di appartenenza (Mercato Libero /Servizio di Tutela). Queste informazioni sono da conservare e comunicare in caso di richiesta informazioni da parte del nostro Servizio Clien.
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CONSUMI
FATTURATI

1

IMPORTO DA
PAGARE

Nel riquadro arancione in prima pagina è possibile consultare l’importo da pagare, la
scadenza entro cui pagare ed il
periodo al quale si riferiscono i
consumi fa ura .

Appena so o l’importo da
pagare trovi il consumo
fa urato nel periodo di
competenza della bolle a.
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STATO
PAGAMENTI

Al centro della pagina è possibile o enere informazioni
sulla regolarità pagamen e
veriﬁcare eventuali insolu . Il
riquadro presenterà due
colorazioni diverse in funzione dello stato, ovvero rosso
in caso di irregolarità ed
arancione in caso di regolarità dei pagamen .
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SERVIZI ONLINE

Se non sei ancora inscri o all’Area Clien%, il riquadro informa vo
mostra le credenziali per il primo accesso ai servizi online. Tramite
l’area clien puoi ad esempio consultare online tu e le tue fa ure,
lo storico consumi e variare la domiciliazione bancaria.
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PAGAMENTO

Alla destra dei consumi fa ura è possibile consultare le
condizioni di pagamento con
indicazione della banca d’appoggio in caso di addebito
dire o sul proprio conto bancario.
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CONTATTI

E’ qui che trovi tu/ gli indirizzi
ed i numeri u%li ai quali puoi
rivolger , compreso il numero
del Pronto Intervento Gas.
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COMPOSIZIONE DELLA SPESA

Qui sono elencate in sintesi le voci che compongono l'importo complessivo fa urato dis nguendo tra:
•
Spesa per la materia energia —> comprende il costo della materia prima e i cos commerciali del servizio. Per vedere
nel de aglio i consumi che sono sta fa ura , consulta la bolle a di de aglio scaricabile nell’Area Clien .
•
Spesa per il trasporto e la ges one del contatore —> sono i cos che sosteniamo per portare l’energia a casa tua, vengono stabili dall’ARERA e sono uguali per ciascun fornitore.
•
Spesa per oneri di sistema —> sono corrispe/vi stabili dall’ARERA e sono uguali per ciascun fornitore.
Trovi inoltre:
•
Il de aglio di Iva e Accise
•
Il de aglio degli eventuali ricalcoli di impor precedentemente fa ura sulla base di consumi s ma , o dovu in seguito a re/ﬁche dei consumi o a modiﬁche delle componen stabilite da ARERA.

12 DATI FORNITURA
10 DETTAGLIO
CONSUMI
In questo riquadro trovi il
de aglio dei consumi addebita in bolle a per il periodo di
competenza (“consumi fa ura”), sulla base delle le ure
rilevate sul tuo contatore dal
Distributore (“le ura reale”) o
comunicate da te
(“autole ura”). Quando non
sono disponibili le ure rilevate
o autole ure, i consumi sono
s ma sulla base dei tuoi consumi abituali.

Da dell’intestatario del contra o
e da tecnici della fornitura. In
par colare trovi il Codice PDR,
che iden ﬁca la tua utenza e ci
perme e di ges re più velocemente eventuali richieste di assistenza.
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11 AUTOLETTURA
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In questa sezione puoi visualizzare le indicazioni e le modalità per
comunicare la le ura eﬀe/va del
tuo contatore (box presente solo
nel caso di cliente residenziale).
La le ura eﬀe/va è necessaria
perché la bolle a sia in linea con i
tuoi consumi reali.

13 INFORMAZIONI UTILI
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In questa parte della bolle a trovi diverse
informazioni che possono essere u li,
come ad esempio le informazioni su cosa
accede in caso di ritardo o mancato pagamento della bolle a, come è possibile pagare le bolle a ed informazioni varie rela ve alla tua fornitura ed eventuali comunicazioni dell’ARERA.

