CHI MI SPIEGA LA BOLLETTA ELETTRICA?
Mercato Libero

La bolletta di A2A Energia è pensata per rispondere alle tue domande: ogni sezione si apre infatti
con una domanda, al di sotto della quale trovi la nostra risposta.
Questa guida ti aiuta a trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno.
Per altri approfondimenti consulta il Glossario Online e la Guida Interattiva su www.a2aenergia.eu
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INTESTAZIONE

In tutte le pagine della
bolletta, in alto a destra,
trovi il numero della tua
fornitura, il numero della
bolletta, la data di emissione e l’indicazione del
mercato di riferimento
(Mercato Libero). Comunica questi dati ai nostri
operatori se hai necessità
di richiedere informazioni
o chiarimenti.
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LA TUA OFFERTA

5
IMPORTO DA PAGARE
Indicazione dell’importo
fatturato e periodo al
quale si riferisce la bolletta.

2

6
CONSUMI
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DATA DI SCADENZA

Nome dell’offerta che
hai scelto per la tua fornitura di energia elettrica.
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CARATTERISTICHE
DELL’OFFERTA

Indicazione dei consumi
fatturati e confronto con
i consumi dello stesso
periodo dell’anno precedente.
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Principali caratteristiche
della tua offerta.
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I VANTAGGI PER TE

Qui trovi un riepilogo
dei vantaggi che hai già
selezionato, e di quelli
aggiuntivi a tua disposizione. Inoltre puoi trovare
dei suggerimenti per migliorare la tua impronta
ecologica.

Termine di pagamento
della bolletta. Solo nel
caso di irregolarità nei
tuoi pagamenti, troverai
la scritta “irregolare”
in rosso. Puoi trovare il
dettaglio delle irregolarità nella sezione Stato
Pagamenti.
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CANALI DI COMUNICAZIONE

MODALITÀ DI
PAGAMENTO

Indicazione della forma di pagamento da te
scelta. Se hai attivato la
domiciliazione bancaria
o postale, troverai i dati
della tua banca e del
mandato SEPA.

Indirizzi e numeri utili ai quali puoi
contattarci, compreso il numero del
Pronto Intervento Elettricità del
distributore locale, al quale rivolgerti
per guasti o interruzioni di fornitura.
AEN 01 122015 1 100000004662
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COMPOSIZIONE DELLA SPESA

Qui sono elencate in sintesi le voci che compongono
l'importo complessivo fatturato distinguendo tra:
- Spesa per la materia energia > comprende il costo
della materia prima e i costi commerciali del servizio.
Per vedere nel dettaglio i consumi che ti sono stati
fatturati, consulta la bolletta di dettaglio scaricabile
nell’Area Clienti.
- Spesa per il trasporto e la gestione del contatore >
sono i costi che sosteniamo per portare l’energia a
casa tua, vengono stabiliti dall’ARERA (Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) e sono
uguali per ciascun fornitore.
- Spesa per oneri di sistema > sono corrispettivi stabiliti dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia,
Reti e Ambiente) e sono uguali per ciascun fornitore.
Trovi inoltre:
- Il dettaglio di Iva e Accise
- Il dettaglio degli eventuali ricalcoli di importi precedentemente fatturati sulla base di consumi stimati, o
dovuti in seguito a rettifiche dei consumi o a modifiche delle componenti stabilite da ARERA (Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente).
- Il dettaglio del canone di abbonamento televisivo, è
il canone previsto per le abitazioni di residenza, sono
previsti casi di esenzione, per ogni dettaglio consulta
il sito dell’Agenzia delle Entrate.
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DETTAGLIO CONSUMI

In questo riquadro trovi il dettaglio dei consumi addebitati in bolletta per il periodo di competenza (“consumi fatturati”), sulla base delle letture rilevate sul tuo
contatore dal Distributore (“lettura reale”) o comunicate da te (“autolettura”). Quando non sono disponibili
letture rilevate o autoletture, i consumi sono stimati
sulla base dei tuoi consumi abituali.
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GRAFICO DEI CONSUMI MESE PER MESE

DATI DELLA FORNITURA

In questo grafico puoi visualizzare l’andamento dei
tuoi consumi mese per mese, con una distinzione tra i
consumi nella fascia F1 (ore di punta) e nelle fasce F2 e
F3 (ore intermedie e fuori punta).

Dati dell’intestatario del contratto e dati tecnici della
fornitura. In particolare trovi il Codice POD, che identifica
la tua utenza e ci permette di gestire più velocemente
eventuali richieste di assistenza.
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PERCENTUALE DEI CONSUMI
NELLE FASCE ORARIE

Questo grafico visualizza la percentuale dei tuoi
consumi negli ultimi 12 mesi divisi nelle fasce di riferimento (F1, F2 e F3).
Questi grafici possono esserti utili per analizzare i tuoi
consumi e spostarli nelle fasce più convenienti.
Per risparmiare devi cercare di ridurre i consumi nella
fascia F1, per esempio utilizzando gli elettrodomestici
la sera e nei fine settimana.
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INFORMAZIONI UTILI
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Nella bolletta trovi anche diverse informazioni che ti
possono essere utili. In particolare:

STATO PAGAMENTI

Trovi questa sezione solo se ci sono irregolarità nei
tuoi pagamenti. È evidenziata dal colore rosso, che hai
già trovato nella prima pagina della bolletta.

PERCHÉ PAGARE ENTRO LA SCADENZA

In questa sezione viene spiegato cosa accade in caso
di ritardo e in caso di mancato pagamento della
bolletta.

COMUNICAZIONI

Qui trovi eventuali comunicazioni dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente)
riguardanti il tuo contratto.

COSTI MEDI UNITARI

In questa sezione trovi il dettaglio del costo medio unitario della bolletta, calcolato come rapporto tra l’importo complessivamente fatturato, (senza considerare
gli importi fatturati nella voce «Altre Partite») e i kWh
consumati, e il dettaglio del costo medio unitario della
spesa per la materia energia, calcolato come rapporto
tra gli importi fatturati alla voce «Spesa per la Materia
Energia» e i kWh consumati.

COME E DOVE PAGARE

Qui trovi le informazioni relativi ai principali canali e
modalità di pagamento a tua disposizione.

CANONE RAI

In questa sezione ci sono le informazioni relative
all’addebito del Canone RAI in bolletta ai clienti con
abitazione di residenza.

Il Dettaglio di tutti gli importi fatturati
è disponibile nella tua Area Riservata sul sito
www.a2aenergia.eu
Per maggiori informazioni sulla composizione della
spesa, puoi consultare la Guida dell’ARERA (Autorità
di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) sul sito
www.arera.it

A2A Energia S.p.A. – Codice fiscale e Partita Iva 12883420155 - Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano

www.a2aenergia.eu

