In questa pagina trovi le
informazioni principali quali:

1
Intestatario della fornitura e Codice
Cliente utile per tutte le comunicazioni
con SIMECOM;

2
Come leggere la bolletta Gas Simecom

La bolletta è impostata per rispondere alle più recenti indicazioni sulla trasparenza dei
documenti di fatturazione emanate dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Servizio
Idrico (AEEGSI). Le immagini seguenti mostrano la bolletta SIMECOM per la fornitura di Gas
con le spiegazioni delle varie sezioni che la compongono.
Sul sito internet di www.simecom.eu, nella sezione informazioni utili, è disponibile un
Glossario dove vengono riportate ulteriori informazioni sulle varie voci presenti in bolletta.

Contatti trovi tutti i riferimenti utili per
comunicare con Simecom e il numero
di pronto intervento per segnalare
eventuali guasti;

3
Dati Bolletta trovi il numero della
bolletta, la data di emissione, il periodo
di fatturazione, la scadenza e il totale
da pagare. Inoltre trovi la modalità
di pagamento e la situazione dei
pagamenti delle bollette precedenti;

1

4
Dati di Fornitura trovi i dati tecnici
di fornitura, in particolare riporta il
codice PDR che identifica l’utenza;

5

2

Costi Medi di Fornitura il costo
medio unitario relativo alla spesa
per la materia energia corrisponde
al rapporto tra quanto dovuto per
la voce spesa per materia prima e
smc fatturati al netto di eventuali
acconti. Invece i costi medi bolletta
corrispondono al rapporto tra quanto
complessivamente dovuto e i smc
fatturati al netto di quanto fatturato
nella voce altre partite ed oneri;
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Sintesi degli importi trovi il riepilogo
delle voci che compongono la spesa
complessiva della bolletta e il relativo
assoggettamento IVA;

7
Comunicazioni trovi in evidenza
importanti comunicati sui servizi
offerti;
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In questa pagina trovi
informazioni quali:

8
Dettaglio Imposte in questa sezione
trovi il dettaglio delle imposte;
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10

Consumi e letture trovi le letture
ed i relativi consumi, calcolati sulla
base delle letture reali e/o stimate,
addebitati in bolletta;

10
Ricalcoli e altre partite trovi gli
eventuali ricalcoli a seguito di
conguagli per letture stimate, modifica
dei consumi e/o prezzo.
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Grafico consumi il grafico riporta
l’andamento dei consumi dell’ultimo
anno, ripartiti per mese di consumo;
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Informazioni per i Clienti Sezione
dedicata alle informazioni relative al
servizio fornito e per la comunicazione
dei messaggi obbligatori previsti
dall’Autorità per l’Energia Elettrica il
Gas e il Sistema Idrico.

In questa pagina trovi
informazioni quali:

13

13
Dettaglio Fattura trovi esposte in
dettaglio le singole voci con i
relativi importi fatturati nella bolletta.

