
Guida alla lettura 
della bolletta
Gas



Energia Corrente S.r.l.
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
Tel. +39 0547 419980
Fax +39 0547 419993
www.energiacorrente.it
info@energiacorrente.it

DATI CLIENTE
Intestatario
Nome società
Partiva IVA
00000000000
Codice Cliente
000000

Nome Società
Indirizzo
0000 Città (Provincia)

Area clienti
Registrati sul nostro sito
www.energiacorrente.it inserendo
nell'Area Clienti il tuo codice cliente e la

nella parte superiore della bolletta).

Autoletture

aggiornato, comunicaci ogni mese la
lettura del tuo contatore seguendo le
modalità descritte in fondo alla bolletta
nella sezione INFORMAZIONI PER IL
CLIENTE.
Se non sarà disponibile un'autolettura o
una lettura distributore il consumo della
prossima fattura sarà di 832 m3.

IMPORTO € 495,89

ENTRO IL 05/03/2018

PERIODO GENNAIO 2018

MODALITA' DI
PAGAMENTO UNICREDIT SPA

IBAN: IT10F0200802515000101488212

risultano regolarmente pagate, grazie!

Consumo del periodo: 814 Smc

Fattura emessa salvo
conguagli, errori e/o
omissioni

MERCATO  LIBERO

FORNITURA GAS
FATTURA N.
DEL 13/02/2018

Contatti
Se hai bisogno di contattarci il nostro Servizio Clienti è a tua disposizione:
TEL. 0543-1900833
(Dal Lunedì al Venerdi: dalle 8:00 alle 20:00, escluso festivi)
FAX 0547-419993
E-MAIL servizio.clienti@energiacorrente.it

 Resta in contatto con noi anche sui nostri canali social FB e Linkedin  o scopri
di più sul nostro sito www.energiacorrente.it!

SINTESI IMPORTI FATTURATI
Spesa materia gas naturale €

Spesa trasporto, contatore e oneri di sistema €

Totale altre partite €

Totale imposte €

IVA 22% €

495,89 €

Costo medio unitario della bolletta: 0,49435 €/smc

DETTAGLIO FISCALE
€406,47Importo complessivo al netto dell'IVA
€89,42Totale IVA
€495,89TOTALE DA PAGARE
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Continua a leggere per vedere le 

altre pagine della bolletta.

Logo di Energia Corrente: azienda con la 
quale hai stipulato il contratto di fornitura di gas. 

Icona: la fiamma indica che la presente bolletta 
si riferisce alla fornitura di gas. 

Indirizzo e recapiti di Energia Corrente.

Dati del cliente: oltre al nome e cognome, 
oppure alla ragione sociale, è riportato il tuo 
codice cliente con il quale puoi accedere all’area 
clienti, effettuare l’autolettura e richiedere info o 
chiarimenti ai nostri operatori.

Indirizzo di recapito della bolletta:
è l’indirizzo, da te indicato, al quale viene inviata 
la bolletta. Non coincide necessariamente con 
l’indirizzo di fornitura, cioè il luogo fisico in cui 
viene consegnato il gas. Nel caso in cui hai 
preferito l’invio elettronico, la bolletta ti verrà 
recapitata all’indirizzo mail da te indicato.

Legenda grafico:  elenco delle voci che 
compongono la tua spesa.

Grafico:  visualizzazione grafica della tua 
spesa.
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Autolettura: indicazioni per effettuare la tua 
autolettura mensile.

Area Clienti: informazioni sulle modalità per 
accedere all’area clienti riservata, nella quale 
potrai trovare i dati relativi
ai tuoi consumi e alla tua bolletta.

Contatti: contatti utili per ricevere maggiori 
informazioni o chiarimenti e per rimanere 
aggiornato sulle news di Energia Corrente.

Mercato libero: mercato di appartenenza.

Tipologia della fornitura e numero fattura.

Indicazioni emissione fattura:
la fattura potrebbe subire conguagli.

Importo da pagare: la cifra da pagare sulla 
base dei consumi fatturati.

Data di scadenza: La cifra da pagare sulla 
base dei consumi fatturati.

Periodo: indica il periodo a cui si riferiscono i 
consumi fatturati.

Pagamento: modalità di pagamento da te 
indicata. Se hai scelto di attivare la domicilia-
zione bancaria trovi i dati della tua banca.

Indica la situazione dei tuoi pagamenti. 
Se noti incongruenze contattaci.

Consumo del periodo: consumi fatturati.
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Numero Verde: contatto del distributore da 
chiamare per la segnalazione guasti e/o pronto 
intervento.

Dettaglio fornitura e consumi: questa sezione 
riporta il dettaglio degli degli importi e dei consu-
mi fatturati

Consumo mensile: grafico riportante i tuoi 
consumi su base mensile.

Andamento fornitura: dettaglio riportante i tuoi 
consumi su base mensile.

Consumo medio giornaliero totale: indica la 
media giornaliera del consumo mensile.

Le ultime pagine della bolletta sono dedicate a 
un sezione informativa dettagliata riguardante la 
tua fornitura.
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Quadro di dettaglio 
della fornitura gas
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Dati fornitura: dati dettagliati relativi alla tua 
fornitura. Poni attenzione al codice PDR, identi-
fica il punto fisico in cui il gas naturale ti viene 
consegnato.


