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1. DATI DEL CLIENTE E DELLA FORNITURA
Nominativo, codice fiscale: sono i dati che identificano il
titolare del contratto.

Consumo annuo: è il consumo relativo a 12 mesi di
fornitura ricavato in base alle informazioni sui consumi
precedenti del cliente.

Codice POD e indirizzo di fornitura: sono i dati che
contraddistinguono il punto fisico in cui avviene la
fornitura di energia.

Bonus sociale: è presente solo nelle bollette in cui è
riconosciuto il bonus sociale (o una sua quota parte).

Tipologia contratto: TDR domestico residente
Contratto: numero identificativo del contratto firmato
Data di attivazione della fornitura: data da cui decorre la
fornitura alle condizioni previste dal contratto.
Tipo di mercato: Mercato libero
Tipologia di offerta: tipo di tariffa applicata al contratto
Decorrenza offerta: data a partire dalla quale viene
applicata la tariffa
Frequenza fatturazione: ogni quanto viene emessa la
fattura per il consumo di energia. Per i contratti domestici,
la frequenza di fatturazione è bimestrale.
Dati bolletta: sono i dati che identificano la bolletta: il
numero progressivo, la data di emissione e il periodo di
riferimento.
2. CODICI PER IL SERVIZIO CLIENTI
Codice utente: identificativo attribuito dal venditore per la
classificazione e l’identificazione delle utenze sul proprio
sistema gestionale informatico.
Codice PIN: permette di registrarsi all’area riservata di
ènostra.
3. INFORMAZIONI SUI PAGAMENTI
Modalità di pagamento: Indica le modalità di pagamento
a disposizione del cliente secondo quanto previsto dal
contratto.
Totale da pagare: Indica l’importo da pagare e il termine
entro cui effettuare il pagamento.
Contatti utili: Sono i recapiti per contattare il venditore di
energia elettrica per ricevere informazioni.
4. SPECIFICHE FORNITURA
Caratteristiche tecniche della fornitura: sono le
informazioni che riguardano le caratteristiche tecniche
della fornitura che influiscono sulle tariffe applicate: la
potenza impegnata, il livello massimo di potenza
prelevata, la tensione nominale, il livello di tensione.

5. GUASTI E SEGNALAZIONI
Servizio guasti: sono i recapiti che servono per contattare
il Servizio guasti dell'impresa di distribuzione responsabile
per l'eventuale intervento.
Autolettura: è il dato che compare sul display del
contatore ad una certa data e viene effettuata
direttamente dal cliente finale che lo comunica al
venditore, se quest’ultimo ha previsto questa possibilità.
6. SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI: LE VOCI DI SPESA
Riepilogo spese
La bolletta indica in modo sintetico gli importi da pagare
per le diverse voci di spesa:
Spesa per la materia energia
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore
Spesa per oneri di sistema
Imposte
IVA
In casi particolari possono essere presenti anche altre voci
di spesa: Ricalcoli (voce che contiene eventuali ricalcoli sui
prelievi relativi a periodi precendenti); Altre partite (voce
che contiene eventuali partite straordinarie); Bonus
sociale (voce che contiene l’eventuale bonus sociale
corrisposto).
Nelle bollette in cui viene addebitata una quota del
canone di abbonamento TV è presente anche la voce di
spesa Canone di abbonamento alla televisione per uso
privato.
Riepiloghi IVA
La bolletta indica l’aliquota delle imposte previste dalla
normativa fiscale, le quantità alle quali l’aliquota è
applicata e l’importo dovuto. Con la bolletta dell'energia
elettrica si pagano l’accisa e l’imposta sul valore aggiunto
(Iva).
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7. DATI SU LETTURE
In questa sezione sono indicati tutti i dati registrati dal
contatore che sono stati letti dal distributore (letture
rilevate) o comunicati dal cliente (autoletture) o i dati
stimati (letture stimate).
Sono inoltre indicati i consumi di energia, ottenuti come
differenza tra i dati di due letture successive. I consumi
fatturati possono comprendere sia i consumi effettivi
sia i consumi stimati.
8. DATI SU CONSUMI
Se nella bolletta vengono restituiti gli importi pagati in
bollette precedenti per consumi che erano stati stimati,
la bolletta indica il periodo e i consumi che erano stati
stimati e l’importo già pagato per questi consumi, che
viene restituito.
L’importo restituito è già conteggiato, a credito del
cliente, nel totale da pagare e negli importi indicati nel
riepilogo delle voci di spesa, alla sezione «RICALCOLI».
9. DATI SU RICALCOLI
La sezione ricalcoli è presente solo se nella bolletta
vengono ricalcolati importi già fatturati in bollette
precedenti.
10. STORICO DEI CONSUMI RIPARTITO SULLE TRE
FASCE
Indica in dettaglio l’andamento dei consumi e il picco
massimo mensile di potenza prelevata nel corso degli
ultimi 12 mesi, e consente al cliente di monitorare e
valutare i propri consumi.
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11. TOTALE SPESA PER LA MATERIA ENERGIA
Questa sezione comprende gli importi fatturati
relativamente alle diverse attività svolte dal venditore
per fornire l'energia elettrica ai clienti finali, tra cui il
prezzo dell'energia, monorario, biorario o per singola
fascia oraria, le perdite di rete e il dispacciamento.
Quota Fissa (euro/anno) comprende:
• La componente a copertura dei costi di
commercializzazione (PCV).
• La componente di dispacciamento (DispBT).
• La componente a copertura del servizio di
aggregazione misure.
Quota Variabile (euro/kWh) comprende:
• Prezzo energia indicizzato sulla base del Prezzo
Unico Nazionale (PUN), applicato ai prelievi e alle
perdite di rete, calcolato come la media aritmetica,
su base mensile e per fasce orarie (monoraria,
bioraria, multioraria), della quotazione giornaliera
del PUN orario, cosi come definito ai sensi Del.
ARERA 111/06 a cui viene sommato lo spread di
ènostra.
• Componente, applicata ai prelievi e alle perdite di
rete, a copertura dei costi di dispacciamento, così
come pubblicati trimestralmente da Terna S.p.A. ai
sensi della Del. 111/06.
• Componente, applicata ai soli prelievi, a copertura
dei costi di sbilanciamento sostenuti da ènostra.
13. TOTALE SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE
DEL CONTATORE
Questa voce riporta l'importo totale dei costi relativi al
servizio di trasmissione, distribuzione e misura (ovvero
lettura del contatore e messa a disposizione dei dati di
consumo) che vengono fatturati al cliente e poi pagati
al Distributore, che esegue materialmente queste
attività. Nella tariffa di distribuzione sono comprese
anche le componenti tariffarie UC3 e UC6. I valori delle
tariffe di distribuzione e misura vengono stabiliti e
aggiornati periodicamente dall'Autorità di Regolazione
per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA).
14. TOTALE SPESA PER ONERI DI SISTEMA
In questa voce vengono addebitate tutti le componenti
a copertura dei costi di ai costi connessi ad
attività di interesse generale per il sistema elettrico. Il
prezzo complessivo comprende le componenti ASOS
(oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti
rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92) e ARIM
(rimanenti oneri generali).
I valori dei corrispettivi degli oneri di sistema vengono
stabiliti e aggiornati periodicamente dall'Autorità di
Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA).
15. TOTALE IMPOSTE
Comprende le voci relative all’imposta di consumo
(accisa) e l’eventuale addizionale regionale.

27. Totale IVA
Questa sezione contiene tutte le basi imponibili e le
aliquote applicate.
28. Canone di abbonamento alla televisione per uso
privato
Questa voce è presente solo nelle bollette in cui viene
addebitata una quota del canone di abbonamento alla
televisione dovuto per l’anno in corso. È tenuto al
pagamento del canone chiunque detiene un
apparecchio televisivo. Per apparecchio televisivo si
intende un apparecchio in grado di ricevere,
decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o
satellitare, direttamente in quanto costruito con tutti i
componenti tecnici necessari, oppure tramite decoder
o sintonizzatore esterno, secondo la definizione
contenuta nella nota del 20 aprile 2016 del Ministero
dello Sviluppo Economico. Il canone è dovuto una sola
volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai
componenti della stessa famiglia anagrafica,
indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono
presenti apparecchi tv. Dal 1° gennaio 2016, la
detenzione di un apparecchio si presume nei confronti
dei titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso
domestico residente e il canone viene addebitato nelle
fatture per la fornitura di energia elettrica.

APPROFONDIMENTO
QUOTA FISSA, QUOTA ENERGIA, QUOTA VARIABILE
Ogni costo della tua bolletta può essere diviso in:
Quota fissa (euro/pdp): è la quota mensile o
giornaliera che si paga per ogni punto di prelievo
indipendentemente dall’energia mensile prelevata
(anche in totale assenza di consumo dalla rete).
Quota energia (euro/kWh): è la quota che si paga in
maniera proporzionale ai consumi fatturati.
Quota potenza (euro/kW): è la quota della bolletta
che si paga in base alla potenza contrattualmente
impegnata (per i clienti domestici e per i clienti altri
usi con potenza minore di 16.5 kW,
indipendentemente
dal consumo del mese) in base al picco di potenza
massimo prelevato nel mese (per clienti con usi
diversi e potenza superiore a 16.5 kW).
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16. AUTOLETTURE
L’autolettura è il dato che compare sul display del
contatore ad una certa data e può essere comunicata
direttamente dal cliente finale al venditore.
17. INFORMAZIONI SU AGGIORNAMENTI DI PREZZI E
TARIFFE
Se sono stati stabiliti aggiornamenti di prezzi o tariffe, la
bolletta indica per esteso le delibere dell’Autorità che
hanno stabilito i nuovi prezzi e la data in cui iniziano a
essere applicati.
18. MIX ENERGETICO
Fornisce informazioni, in forma di tabelle, su come sono
prodotte, rispettivamente, l’energia elettrica rivenduta
ai clienti serviti da ènostra e l’energia elettrica
complessivamente venduta in Italia al mercato libero
(mix medio nazionale). Ogni tabella indica la quota
percentuale di energia elettrica prodotta dalle diverse
fonti, classificate in fonti rinnovabili, carbone, gas
naturale, prodotto petroliferi, nucleare, altre fonti.
Questa sezione deve essere inserita nella bolletta con
frequenza almeno quadrimestrale.

Contatti:
info@enostra.it
800 593 266

