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SPORTELLO DI GIARRE

Guida alla bolletta GAS
Ecco una pratica guida che ti aiuterà a comprendere la tua bolletta del gas.

Per altri approfondimenti ti invitiamo a consultare il glossario online su www.asectrade.it 

ContattiServizio Clienti800.850.166 da rete fissaPRONTO INTERVENTO
www.asectrade.it
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ENTROQUANDO

Codice Cliente
PDRCodice Remi

Comunicazioni e reclami:

servizioclienti@asectrade.it

Scopri i vantaggi di MyAsec

registrandoti su www.asectrade.ited unisciti alla nostra community su

ENTRA NEL MONDOASEC TRADE

00000000

fattura n. 00000002 del  11/04/2018

0000000000000000
0000000

GEN FEB MAR 2018Cliente: altri usiUso: Uso tecnologico + riscaldamento

Potere calorifico superiore (P): 39,924000 MJ/Smc

Classe del misuratore: B.P. fino a G6

Coefficiente di correzione (C): 1,009558

Data di attivazione: 16/03/2010

Tipo mercato: Servizio di tutela

Egr./Spett.leMARIO ROSSIVIA DELLE ROSE, 1 
00135 ROMA

0,00
€ 01

2018

maggio

       0  Smc

La presente bolletta non deve essere pagata perchè di importo nullo.

Non ci risultano ancora pagate precedenti fatture

per un importo totale di €  16,60.

NR. FATTURA   
DATA  

IMPORTO

0/2011/  000000
14/10/2011

16,60

SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE

0,00  €

SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE

0,00  €

IMPOSTE

0,00  €

IVA 10SP% su imponibile di   0,00

0,00  €

Totale da Pagare

0,00 €

La versione dettagliata della presente fattura è disponibile su MyAsec.

Effettui l'autolettura fra il 15/02/2018 e il 27/02/2018 per avere la prossima

bolletta basata su consumi reali.
Questa bolletta contiene consumi stimati i cui importi saranno oggetto di

successivo ricalcolo.

QUANTOPAGARE

Codice Fiscale 00000000000000

Pronto intervento:
Il pronto intervento per segnalazione di

fuga di gas, irregolarità o interruzione

della fornitura è gratuito
ed attivo 24 ore su 24
tutti i giorni dell'anno

095 9516277 da rete mobile800 901313

IMPORTO DA PAGARE
In questa fascia è 
indicato il consumo 
fatturato, l’importo 
da pagare e la 
relativa scadenza, la 
situazione dei 
pagamenti. Qui sarà 
indicato se risultano 
bollette precedenti 
non pagate.

RIEPILOGO DEI CORRISPETTIVI
Qui sono indicate 
sinteticamente le voci che 
compongono la bolletta, 
suddivise tra:
Spese per la materia gas 
naturale e la rete
Imposte 
Costi non legati direttamente
al consumo del gas
La somma delle voci costituisce 
il totale della tua bolletta.

DATI DELLA FORNITURA
In questo riquadro 
sono indicati:
Tipologia di    
contratto, utilizzo 
della materia prima 
gas, potere calori�co
Mercato libero o 
servizio di tutela
Data di attivazione 
del contratto

CONTATTI AZIENDALI
In questa sezione 
trovi i numeri utili
e i contatti di
Asec Trade, per 
comunicare con noi 
in base alla tua 
esigenza, dalla 
semplice richiesta di 
informazioni al 
pronto intervento.

ESTREMI BOLLETTA
Se hai bisogno di chiarimenti sulla tua bolletta, comunica questi dati 
all’operatore per un’identi�cazione immediata della tua bolletta. In 
particolare trovi il Codice PDR (punto di riconsegna), che identi�ca in 
maniera univoca l’utenza e permette di gestire velocemente le richieste di 
informazioni o assistenza.

INTESTAZIONE
In questa sezione 

trovi l’intestatario del 
contratto
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La presente fattura recepisce lavariazione delle tariffe di fornituradel gas naturale, così come stabilitodall'Autorità per l'Energia Elettricae il Gas con la delibera 658/2017(dal 1° OTTOBRE 2017 ).

VARIAZIONE TARIFFARIA

Letture contatore n° 000000000 mcPERIODO DI FATTURAZIONE: 01/03/2018 - 31/03/2018Lettura Precedente (RILEVATA) 28/02/2018 7 CONSUMI RILEVATI
       0 CONSUMI FATTURATI
       0 CONSUMI GIA' ADDEBITATI

 CONSUMO ANNUO
0 

C è il coefficiente che converte il consumo misurato dal contatore, espresso in metri cubi (mc),
nell'unità di misura utilizzata per la fatturazione, cioè gli Standard metri cubi (Smc).

Riepilogo delle imposte
Descrizione Periodo Corrispettivi

unitari Quantità Imposte IVA
Totale imposte

0,00Importo IVA 10SP% (su imponibile di € 0,00)
                0,00Totale IVA

                0,00

Mancato PagamentoIl perdurare del mancato pagamento consentirà ad ASEC TRADE Srl di effettuare la sospensione
della fornitura con aggravio dei relativi costi di chiusura e di successiva riattivazione, pari a € 90,00
oltre IVA, e di ulteriori oneri se previsti dalle condizioni contrattuali.

Comunicazioni previste dall'Autorità per l'energia elettrica,

il gas e il sistema idrico

Costo medio unitario

Il costo medio unitario della bolletta è pari a 

Il costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale è pari a

include, oltre al costo della componente materia prima gas previsto dalla sua offerta e riportato in 

prima pagina, anche le altre voci relative ai servizi di vendita (ad esempio il costo della commercia-

lizzazione).

Reclami e segnalazioni

Eventuali reclami possono essere inoltrati a ASEC TRADE S.r.l., oltre che all’indirizzo postale 

indicato nella prima pagina, anche utilizzando l'apposito modulo disponibile nella sua Area Clienti 

sul sito www.asectrade.it. Nel caso non utilizzi l'apposito modulo, nella comunicazione dovrà 

indicare obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: nome, cognome, indirizzo di 

fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico e il servizio a cui si 

riferisce il r clamo (elettrico, gas, o entrambi).

Informativa su interessi di mora

Le ricordiamo che in caso di ritardato pagamento le verrà addebitato un tasso di interesse di mora 

pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali.

Assicurazione clienti finali

Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, 

beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della 

deliberazione 223/2016/R/gas dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero 

verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it.

È inoltre utile sapere che la copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale.

Da essa sono esclusi:

- i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti 

che svolgono attività di servizio pubblico, caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 

metri cubi alle condizioni standard;

- i consumatori di gas metano per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli 

infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del 

gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei 

clienti finali.

Per una migliore comprensione del

significato dei termini usati nella

fattura, può consultare il Glossario di

cui alla delibera ARG/com 167/10

pubblicato sul seguente sito:

www.autorita.energia.it.

Per maggiori informazioni in merito ai 

corrispettivi fatturati, ad esempio sulle

ulteriori disaggregazioni delle voci

componenti la tariffa, può consultare

il sito www.asectrade.it.

La delibera AEEG ARG/gas 88/09 del

06/07/2009 ha istituito un bonus sul

gas per le famiglie economicamente

disagiate a cui è possibile accedere,

nel caso se ne possiedano i requisiti,

presentando apposita domanda

presso un CAF o al Comune di

appartenenza; per avere maggiori

informazioni è possibile consultare il

sito www.autorita.energia.it o

www.sviluppoeconomico.gov.it

oppure chiamare il numero verde

800.166.654.

BONUS SOCIALE GAS

INFORMAZIONI VOCI FATTURA

Standard Specifici Di Qualità anno 2017

Indicatore
Livelli AEEG

Numero totale
di prestazioni
eseguite Fuori Standard

Indennizzo
base previsto

Risposta motivata a reclami

scritti di esclusiva competenza

del venditore
40 gg. solari

70
0 € 20,00

Rettifica di Fatturazione 90 gg. solari
0

0 € 20,00

Rettifica di Doppia

Fatturazione
20 gg. solari

5
0 € 20,00

Standard Generali di Qualità anno 2017

Indicatore
Livelli AEEG

Numero totale
di prestazioni
eseguite Fuori Standard

% di rispetto
del tempo
massimo

Percentuale minima di risposte

a richieste scritte di rettifica di

fatturazione inviate entro il

tempo massimo di 40 giorni

solari.
95%

13
0 100

Percentuale minima di risposte

a richieste scritte di

informazioni entro il tempo

massimo di 30 giorni solari. 95%
41

0 100

 €/Smc.  €/Smc; tale costo

MANCATO PAGAMENTO
In questo riquadro si trova, se presente, 
l’indicazione riguardante le bollette precedenti 
non pagate.

COS’È IL COEFFICENTE C E PER COSA SI USA
Si tratta di un coe�ciente che converte il consumo di gas misurato dal contatore (espresso in metri cubi) nell’unità di misura 
utilizzata per la fatturazione, ovvero gli standard metri cubi (Smc). 
Perché il consumo fatturato è in Standard metri cubi? 
La temperatura e la pressione atmosferica in�uenzano il quantitativo di gas che viene misurato dai contatori. Di conseguenza, in 
funzione delle condizioni climatiche e dell’altitudine della località in cui si trova l’utenza, uno stesso metro cubo di gas può 
risultare più o meno denso o rarefatto. Siccome la tari�a per la fornitura di gas è riferita a valori prede�niti di temperatura (15 °C) 
e pressione (1,01325 bar) de�niti “condizioni standard”, per fare in modo che ogni utente paghi lo stesso importo a parità di 
energia consumata è necessario applicare ai metri cubi misurati dal contatore questo coe�ciente di conversione. Il valore del 
coe�ciente C è determinato per ciascuna località attraverso una formula de�nita dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

RIEPILOGO DELLE IMPOSTE
In questo 
riquadro trovi 
il riepilogo 
delle imposte 
che sono 
incluse nel 
costo totale 
della bolletta, 
suddivise 
secondo le fasce di appartenenza.
Le imposte includono l’imposta di consumo, 
l’addizionale regionale e l’IVA

INFO E COMUNICAZIONI ULTERIORI
Nell’ultima pagina, come nella colonna sinistra della pagina 2, sono 
indicate tutte le informazioni e comunicazioni dell’Autorità per l’Energia 
Elettrica e il Gas o di Asec Trade che possono esserti utili. 
In particolare:
I riferimenti normativi delle tari�e applicate; 
I canali e le modalità di pagamento a tua disposizione; 
L’indicazione di eventuali bollette non pagate; 
Le modalità per comunicarci l’autolettura (se prevista per la tua utenza); 
La stima della lettura raggiunta dal tuo contatore per il periodo di 
competenza della bolletta.

LETTURA CONTATORE E 
CONSUMI
Nella parte superiore 
trovi i seguenti dati:
I numeri letti sul tuo contatore 
dal Distributore (“lettura rilevata”) 
o comunicati da te (“autolettura”) ad 
una certa data;
Il consumo espresso in metri cubi (mc) 
per il periodo di fatturazione; 
L’indicazione se i consumi sono rilevati (cioè 
corrispondono ai consumi tra due letture 
e�ettivamente rilevate) o frutto di autolettura, 
oppure se sono stimati sulla base dei tuoi 
consumi abituali (succede quando non sono 
disponibili due letture rilevate o autoletture);
Il consumo fatturato, espresso in standard metri
cubi (Smc), ottenuto moltiplicando i consumi
espressi in metri cubi per il valore del coe�ciente 
C della località in cui si trova la tua utenza; 
L’indicazione del tuo consumo annuo, espresso in 
standard metri cubi.


