La bolletta sintetica è il documento di fatturazione, valido ai fini fiscali, che riporta 
le informazioni relative ai consumi, agli importi fatturati, alle modalità di pagamento,
nonché altre informazioni utili per la gestione del contratto di fornitura.
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Il primo dato importante è il tuo codice
cliente: tienilo sempre a portata
di mano in ogni occasione di contatto
con ENGIE Italia.
Sotto trovi i riferimenti della bolletta:
numero e data di emissione.
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In questo box viene indicato se
l’energia elettrica associata all’offerta
che hai sottoscritto è prodotta da fonti
rinnovabili, 100% certificate.
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In questa sezione trovi la semplice
e chiara descrizione della bolletta. 
Ti consigliamo di iniziare la lettura
del documento partendo da qui per
poter comprendere immediatamente
il contenuto della bolletta.
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Nel riquadro centrale, in evidenza,
trovi l’importo da pagare, la data
di scadenza, il periodo e i consumi
fatturati. È inoltre presente una
sezione dedicata allo stato dei tuoi
pagamenti.
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In caso di conguaglio il consumo
indicato si riferisce all’intero periodo di
conguaglio e tiene già conto degli smc
e kWh fatturati nelle precedenti bollette.
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Qui puoi trovare tutte le comunicazioni
che riguardano la tua fornitura. 
Se hai attiva una fornitura gas trovi
anche il periodo per comunicare
la prossima autolettura gas.
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Ecco tutte le modalità con cui
è possibile contattarci.
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La Sintesi importi contiene il riepilogo delle
voci fatturate. Puoi visualizzare il calcolo
puntuale scaricando la bolletta di dettaglio
direttamente dalla tua Area Clienti. Per i
clienti con un contratto a prezzo fisso viene
inoltre riportato il valore del Corrispettivo
Prezzo Fisso e/o Corrispettivo Energia Fisso
contrattualmente definito ovvero rinnovato.

9
Questa sezione riepiloga i principali dati
tecnici e contrattuali relativi alla tua
fornitura. Ad esempio, nel caso di fornitura
gas, trovi i dati relativi al contatore,i
coefficienti applicati per il calcolo della
bolletta e il tuo consumo annuo espresso
in metri cubi standard (smc); per la
fornitura elettrica trovi le informazioni sul
tuo contatore elettrico e sul consumo in
kWh suddiviso in fasce. Nei casi in cui è
possibile effettuare il calcolo viene altresì
indicato il costo medio bolletta e il costo
medio della materia prima.
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Qui trovi i numeri di Pronto intervento
persegnalare eventuali guasti direttamente
alla società di distribuzione locale.
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Comunicare l’Autolettura Gas è importante
per avere bollette in linea con i tuoi
consumi: qui trovi le modalità e il periodo
utile per fornirci la tua autolettura.
Ti ricordiamo che, affinchè l’autolettura
possa essere utilizzata, è necessario
che sia validata dal distributore locale.
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In questa sezione trovi i riferimenti
tariffari utilizzati per il calcolo della
bolletta e ulteriori comunicazioni, tra
le quali: per le bollette di conguaglio i
riferimenti delle precedenti fatture emesse
in acconto i cui importi vengono ricalcolati
sulla base dei consumi effettivi oppure,
per il gas, i tentativi di lettura non andati a
buon fine da parte del distributore locale.
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Le sezioni Ricalcoli per Stima e Altri Ricalcoli sono
presenti solo nel caso in cui nella tua bolletta ci sia
un ricalcolo di consumi o corrispettivi già fatturati in
precedenti bollette. I ricalcoli si possono verificare nei
seguenti casi: si rendano disponibili le letture ed i relativi
consumi effettivi a seguito di precedenti bollette basate
su letture e consumi stimati; di una modifica dei consumi
dovuta ad esempio ad una ricostruzione dei consumi per
malfunzionamento del contatore o ad un errore nel dato
di lettura comunicato dal distributore; di una modifica dei
prezzi applicati, ad esempio legati a specifiche sentenze
del tribunale amministrativo.
Considera che il ricalcolo può dar luogo ad un saldo a
debito o a credito a tuo favore.

In quest’area trovi le letture e i relativi
consumi utilizzati per calcolare la tua
bolletta. In particolare le letture possono
essere: effettive, in quanto rilevate
dal distributore locale; autoletture
da te fornite e comunque validate dal
distributore locale; oppure, in assenza
di dati di misura, stimate.
N.B. Può accadere che, per coprire
l’intero periodo di fatturazione, alla
lettura effettiva/autolettura debba essere
aggiunta un’eventuale stima;
in particolare se l’autolettura è fornita
al di fuori del periodo utile sopra indicato
quanto stimato sarà oggetto di successivo
conguaglio.
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La tabella riporta il Mix medio nazionale
utilizzato per la produzione di energia
elettrica nonché il mix di vendita
di ENGIE Italia.
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In quest’area trovi le letture e i relativi
consumi utilizzati per calcolare la tua
bolletta.
In particolare le letture possono essere:
effettive, cioè rilevate dal distributore
locale, oppure stimate, in assenza di dati
di misura.
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Trovi qui l’indicazione della ripartizione
conusumi nelle diverse fasce orarie;
inoltre, qualora previsto dal tuo
contratto (non si applica alle utenze
domestiche), trovi anche le letture dell’
energia reattiva e il computo dei relativi
prelievi.
N.B. Può accadere che, per coprire
l’intero periodo di fatturazione, alla
lettura effettiva debba essere aggiunta
un’eventuale stima. Quanto stimato sarà
oggetto di successivo conguaglio.
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Le sezioni Ricalcoli per stima e Altri
ricalcoli sono presenti solo nel caso in
cui nella tua bolletta ci sia un ricalcolo
di consumi o corrispettivi già fatturati in
precedenti bollette. I ricalcoli si possono
verificare nei seguenti casi: si rendano
disponibili le letture ed i relativi consumi
effettivi a seguito di precedenti bollette
basate su letture e consumi stimati; di una
modifica dei consumi dovuta ad esempio
ad una ricostruzione dei consumi per
malfunzionamento del contatore o ad un
errore nel dato di lettura comunicato dal
distributore; di una modifica dei prezzi
applicati, ad esempio legati a specifiche
sentenze del tribunale amministrativo.
Considera che il ricalcolo può dar luogo ad
un saldo a debito o a credito a tuo favore.
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Oltre alla voce sintetica relativa al totale
dovuto per imposte e accisa, in questa
sezione trovi un riquadro di dettaglio
nel quale sono evidenziate:
• per le accisa l’ammontare dei smc/kWh
cui sono applicate le singole aliquote
• per l’IVA la/e base/i imponibile/i
e la/e aliquota/e applicata/e.
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In questo riquadro sono presenti le
principali informazioni per la gestione del
tuo rapporto contrattuale con ENGIE Italia.
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Al termine delle sezioni di sintesi trovi ulteriori informazioni relative alla tua fornitura come:
• se nel riepilogo importi fatturati compare la voce “Altre partite” qui di seguito trovi il
dettaglio delle partite addebitate/accreditate con la descrizione e il valore puntuale in euro
• l’elenco dettagliato delle eventuali bollette che non risultano ancora pagate
• il calcolo degli interessi di mora
• il dettaglio di eventuali piani di rientro

Nella parte degli elementi di dettaglio vengono evidenziati i calcoli, con i prezzi unitari e le relative quantità
cui si applicano, che hanno determinato l’importo fatturato. Gli elementi di dettaglio non vengono allegati
alla Bolletta Sintetica, ma sono sempre consultabili tramite l’archivio bollette dell’Area Clienti.
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Nel Dettaglio importi gas sono riportate
tutte le voci suddivise in:
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• Spesa per la materia gas naturale:
comprende gli importi fatturati
relativamente alle diverse attività svolte
dal venditore per fornire il gas naturale
al cliente finale. Per il settore del gas
naturale comprende le voci relative
all’approvvigionamento all’ingrosso della
materia prima e per tutte le attività
connesse, la commercializzazioneal
dettaglio (legata alla gestione dei clienti)
e gli oneri di gradualità necessari a
coprire i costi sostenuti dal venditore per
l’adeguamento del proprio portafoglio di
approvvigionamento.
• Spesa per il trasporto e la gestione del
contatore: comprende gli importi fatturati
per le diverse attività che consentono ai
venditori (sia sul mercato libero sia per il
servizio di tutela) di consegnare ai clienti
finali il gas naturale da loro consumato.
Corrisponde agli importi relativi ai servizi
di trasmissione/trasporto, distribuzione
e misura (ovvero lettura del contatore e
messa a disposizione dei dati di consumo).
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• Spesa per oneri di sistema: comprende
gli importi fatturati relativamente a
corrispettivi destinati alla copertura
di costi relativi ad attività di interesse
generale per il sistema gas che vengono
pagati da tutti i clienti finali
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• Ricalcoli: comprende gli importi fatturati
a debito o a credito al cliente, è presente
in bolletta solo se si sono verificati
ricalcoli per: una modifica dei consumi
dovuta ad esempio ad una ricostruzione
dei consumi per malfunzionamento
del contatore o ad un errore nel dato
di lettura comunicato dal distributore;
oppure una modifica dei prezzi applicati,
ad esempio legati a specifiche sentenze
del Tribunale amministrativo.
• Altre partite: vengono riportati gli importi
eventualmente addebitati/accreditati
al cliente per oneri diversi rispetto a
quelli relativi alla Spesa per la materia
gas naturale/energia, alla Spesa per il
trasporto e la gestione del contatore e
alla Spesa per oneri generali. A titolo
di esempio, possono essere comprese
nelle Altre partite gli interessi di mora,
l’addebito/restituzione del deposito
cauzionale, gli indennizzi automatici, i
contributi di allacciamento, ...
A seconda della loro tipologia, tali importi
possono essere soggetti ad imposta sul
valore aggiunto (IVA).
• Bonus sociale: comprende gli importi
accreditati ai clienti che hanno diritto al
bonus gas e/o elettrico.
• Totale imposte e IVA: comprende le voci
relative all’imposta di consumo accisa e
all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Per ogni corrispettivo fatturato trovi
il periodo di competenza, il tipo di
consumo (effettivo/stimato), i giorni
compresi nel periodo di competenza,
la quantità fatturata con la rispettiva
unità di misura (tipicamente giorni per
le quote fisse, standard metri cubi per
i consumi), i prezzi unitari applicati e
gli importi calcolati con l’evidenza della
corrispondente aliquota I.V.A.
N.B. ricorda che il Corrispettivo Prezzo
Fisso (CPF) delle offerte di mercato
libero o la Materia Prima Gas della tariffa
di tutela che trovi nel dettaglio degli
importi sono adeguati al Potere Calorifico
Superiore (coefficiente P), specifico della
località di fornitura e riportato nella
sezione “Informazioni tecniche”.
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Nel Dettaglio importi elettrici sono riportate
tutte le voci suddivise in:
• Spesa per la materia energia: comprende
gli importi fatturati relativamente alle
diverse attività svolte dal venditore
per fornire l’energia elettrica al cliente.
Per il settore elettrico comprende le
voci relative all’acquisto dell’energia, al
dispacciamento (il servizio che garantisce
in ogni istante l’equilibrio tra la domanda
e l’offerta di energia elettrica) e alla
commercializzazione al dettaglio (legata
alla gestione dei clienti) più eventuali
importi fatturati relativi ai costi di
approvvigionamento.
• Spesa per il trasporto e la gestione del
contatore: comprende gli importi fatturati
per le diverse attività che consentono
ai venditori (sia sul mercato libero sia in
maggiore tutela) di consegnare ai clienti
finali l’energia elettrica da loro consumata.
Corrisponde agli importi relativi ai servizi
di trasmissione/trasporto, distribuzione
e misura (ovvero lettura del contatore e
messa a disposizione dei dati di consumo).
Comprende anche gli importi fatturati
relativi alle componenti di incentivazione
e al recupero della qualità del servizio e
ai meccanismi perequativi dei suddetti
servizi.
• Spesa per oneri di sistema: comprende
gli importi fatturati relativamente a
corrispettivi destinati alla copertura
di costi relativi ad attività di interesse
generale per il sistema elettrico che
vengono pagati da tutti i clienti finali del
servizio elettrico.
• Ricalcoli: comprende gli importi fatturati
a debito o a credito al cliente, è presente
in bolletta solo se si sono verificati
ricalcoli per: una modifica dei consumi
dovuta ad esempio ad una ricostruzione
dei consumi per malfunzionamento del
contatore o ad un errore nel dato di lettura
comunicato dal distributore; oppure una
modifica dei prezzi applicati, ad esempio
legati a specifiche sentenze del Tribunale
amministrativo.
• Altre partite: vengono riportati gli importi
eventualmente addebitati/accreditati al
cliente per oneri diversi rispetto a quelli
relativi alla Spesa per la materia gas
naturale/energia, alla Spesa per il trasporto
e la gestione del contatore e alla Spesa per
oneri generali. A titolo di esempio, possono
essere comprese nelle Altre partite gli
interessi di mora, l’addebito/restituzione
del deposito cauzionale, gli indennizzi
automatici, i contributi di allacciamento, ...
A seconda della loro tipologia, tali importi
possono essere soggetti ad imposta sul
valore aggiunto (IVA).
• Bonus sociale: comprende gli importi
accreditati ai clienti che hanno diritto al
bonus gas e/o elettrico.
• Totale imposte e IVA: comprende le voci
relative all’imposta di consumo accisa e
all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

