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ASEC TRADE srl
Via C. Colombo, 150/b
95121 Catania
Tel. 095 7230211

SEDE DI CATANIA
Via Barbagallo, 4 
95014 Giarre (CT)

SPORTELLO DI GIARRE

Guida alla bolletta GAS
 

Ecco una pratica guida che ti aiuterà a comprendere 
la tua bolletta del gas naturale.

Via Cristoforo Colombo 150/b - 95121 Catania

GAS NATURALE
MERCATO LIBEROCodice Cliente: 00000

PDR: 00000000000000

ROSSI MARIOVIA DEL CORSO 32
95100 CATANIA

La fattura elettronica n. B000000000000X0X00 valida ai

fini fiscali è disponibile nel suo cassetto fiscale presso

l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

DATI CLIENTEIntestatario:ROSSI MARIOCodice Fiscale: MRORSS68E61C351D

Codice Cliente: 0000000DATI CONTRATTUALI
Mercato di riferimento: MERCATO LIBERO

Nome offerta: PREZZI INGROSSO CASA GAS

Codice offerta: 000328GNVML01XX00000000000OP1758

Tipo cliente: DOMESTICO
Uso: RISC.+USO COTT.CIBI E/O PR. DI ACQUA CALDA

SANIT.Data attivazione fornitura: 01/06/2022

Deposito cauzionale:  € 0,00
La tua offerta è attiva dal 16/04/2022 ed il contratto ha

scadenza indeterminata.DATI FORNITURAUbicazione:VIA DEL CORSO 32
95100 CATANIA CT

Codice Servizio: 0000000000
Matricola contatore: 0000000000

Classe del misuratore: CLASSE G0004

PDR: 00000000000000
Codice REMI (PDC): 34945400

Coefficiente P (MJ/mc): 40,38920000

Coefficiente di correzione (C): 1,01849900
PRONTO INTERVENTO
095 345 114CATANIA RETE GAS SPA

Il pronto intervento per segnalazione di guasti,

irregolarità o interruzione della fornitura è gratuito

ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno
INFORMAZIONI E RECLAMI

E-mail: servizioclienti@asectrade.it
CONTATTIServizio Clienti:800.850.166   (num. verde da rete fissa)

095.951.6277   (da rete mobile)

E-mail: info@asectrade.it
PEC: comunicazioni@asectrade.legalmail.it

SPORTELLO CLIENTI
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ

solo mattina: dalle 08.00 alle 13.00

MARTEDÌ e GIOVEDÌ
mattina: dalle 08.00 alle 14.00

pomeriggio: dalle 14.45 alle 17.15
ASEC TRADE ONLINE
Scopri tutti i vantaggi di MyAsec

registrandoti su www.asectrade.it

ed unisciti alla nostra community

su www.facebook.com/asectrade

QUANTOPAGARE13,00€

Fornitura: GAS NATURALE
Bolletta di periodo n. B00000000000000000

Data di emissione: 10/02/2023
Periodo: dal 23/11/2022 al 31/01/2023Bolletta addebitata s.b.f. presso:

UNICREDIT SPAIBAN: IT07XXXXXXXXXXXXXXXXXXX2804

ENTRO QUANDO13 marzo 2023
CONSUMO FATTURATO

36 Smc

Gli importi fatturati relativi a consumi stimati saranno oggetto di successivo ricalcolo.

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

 Spesa per la materia gas naturale

42,06 €

 

 Spesa per il trasporto e la gestione del contatore

19,03 €

 

 Spesa per oneri di sistema

-14,48 €

 

 Accise e addizionali

3,00 €

 

 Altre partite

-39,30 €

 

 Totale IVA  (aliquota 5% su imponibile di € 53,78)

2,69 €

 

 Totale bolletta   Salvo conguaglio

13,00 €

 

Imposta di bollo, se dovuta, assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 6 del D.M. del 17.06.2014.

SITUAZIONE PAGAMENTI PRECEDENTI

Alla data del 31/12/2022 i pagamenti precedenti sono regolari.

Grazie!

COMUNICA LA LETTURA OGNI FINE DEL MESE

• Numero Verde 800 850 166 (selezione 3);

• MyAsec (https://asec.securearea.it/autolettura.aspx);

• SMS al numero 439 000 9166 inserendo il Codice Servizio seguito

dal tasto # e dalla lettura (codiceservizio#lettura).
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SPORTELLO DI GIARRE Via Barbagallo, 4 - 95014 Giarre (CT)

ESTREMI BOLLETTA 
Se hai bisogno di chiarimenti sulla tua bolletta, comunica questi dati 
all’operatore per un’identificazione immediata della tua bolletta. In particolare 
trovi il Codice PdR, che identica 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.

RIEPILOGO DEI 
CORRISPETTIVI
Qui sono indicate 
sinteticamente le voci che 
compongono la bolletta, 
suddivise tra: Spesa per la 
materia gas naturale, spesa per 
il trasporto e la gestione del 
contatore, spesa per oneri di 
sistema, accise e addizionali, 
altre partite, totale IVA. La 
somma delle voci costituisce il 
totale della tua bolletta.

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

IMPORTO DA 
PAGARE
 In questa sezione 
è indicato il 
consumo 
fatturato, 
l’importo da 
pagare e la 
relativa scadenza.

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.

DATI CONTRATTUALI E 
DATI FORNITURA 
In questo riquadro sono 
indicati: Mercato di 
riferimento, tipo cliente, 
ubicazione fornitura, codice 
offerta, utilizzo della 
materia prima gas, data di 
attivazione fornitura e 
matricola contatore.



GAS NATURALE
MERCATO LIBERO

Codice Cliente: 000000
PDR: 00000000000000

COMUNICAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA)

ARERA PER IL CONSUMATORE

Gentile Cliente, per scoprire se ci sono altre offerte più adatte alle tue esigenze, per conoscere meglio le tue abitudini di consumo, i
tuoi consumi storici e per confrontare il tuo consumo nello stesso periodo degli anni precedenti e per ricevere informazioni o conoscere
i tuoi diritti, consulta https://www.arera.it/it/consumatori.htm.

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 https://www.arera.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.

BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS

Per ottenere i bonus sociali elettrico e gas è necessario presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) e
ottenere un'attestazione Isee (https://www.inps.it/prestazioni-servizi/come-compilare-ladsu-e-richiedere-1-isee) entro la soglia
prevista dalla normativa, pari per l'anno 2023 a € 15.000 (€ 20.000 per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico).
Per maggiori informazioni contatti il Numero Verde 800.166654 o visiti il sito https://www.arera.itlit/bonus_sociale.htm.
Nel caso in cui lei avesse diritto ai bonus sociali per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e acqua, i dati personali trasmessi
con il modello DSU per la definizione dell'ISEE e strettamente funzionali all'attribuzione automatica dei suddetti bonus sono trattati da
ARERA in conformità alle indicazioni contenute nell'Informativa Privacy disponibile al link: https://www.arera.it/it/bonus_privacy.
La presente comunicazione è effettuata a beneficio di tutti i componenti il nucleo familiare i cui dati personali sono raccolti attraverso
la DSU sottoscritta dal dichiarante.

SERVIZIO DI CONCILIAZIONE ARERA

Il Cliente finale ha la possibilità di provare gratuitamente la risoluzione di controversie con il proprio fornitore tramite il Servizio di
conciliazione tramite lo sportello per il consumatore https://www.sportelloperilconsumatore.it/ registrandosi e seguendo la procedura.
Numero Verde ARERA: 800 166 654.

INFORMAZIONI VOCI FATTURA

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 sito www.arera.it.

INFO E COMUNICAZIONI ULTERIORI 
Nelle ultime pagine, sono indicate tutte le 
informazioni e comunicazioni dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
(ARERA) o di Asec Trade che possono esserti 
utili. In particolare: assicurazione clienti finali, 
bonus sociale elettrico e gas, servizio di 
conciliazione ARERA, informazioni voci 
fattura, prescrizione breve: attuazione delle 
previsioni della legge bilancio 2018 
(205/2017), portale offerte, reclami e 
segnalazioni, modalità di pagamento, 
mancato pagamento, informativa su interessi 
di mora, ricalcoli.
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Per altri approfondimenti ti invitiamo a consultare il glossario online su: www.asectrade.it

Aliquota
Imponibile (€)

Imposta (€)

IVA 5%

5%
53,78

F.C. ART.2 COM.3 L.H

0%
-0,17

FC
FUORI CAMPO

0%
-43,30

TOTALE IMPONIBILE E IVA

10,31

LETTURE
Tipo lettura

Data lettura
Lettura

 

Rilevata
22/11/2022

14.896,000

Rilevata
27/01/2023

14.931,000

Stimata
31/01/2023

14.932,000

Gli importi fatturati a fronte di letture stimate saranno oggetto

di successivo ricalcolo. Per evitare letture stimate è possibile

comunicare l'autolettura nelle modalità indicate in ultima pagina.

CONSUMI
Tipo consumo gg

mc Coeff.C (*)
Smc Media gg

 

Rilevato
66 35,000 1,01849900 35,647465

Stimato
4 1,000 1,01849900 0,653504

Totale consumo annuo (dal 01/06/2022 al 31/01/2023): 69,300969 Smc

Totale spesa annua (dal 03/01/2023 al 10/02/2023): € 64,00
(*) C è il coefficiente che converte il consumo misurato, espresso in metri cubi (mc),

nell'unità di misura utilizzata per la fatturazione, cioè gli Standard metri cubi (Smc).
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GIU 22 LUG 22 AGO 22 SET 22 OTT 22 NOV 22 DIC 22 GEN 23 Totale

Consumo

2,40 2,48 2,48 7,97 10,33 11,65 16,74 14,58 68,63

Il grafico rappresenta l'andamento dei suoi consumi complessivi degli ultimi 12 mesi espressi in Smc

DETTAGLIO ACCISE E ADDIZIONALI
 

Accise e addizionali
Data inizio periodo Data fine periodo Quantità UM

Aliquota Imponibile (€)

 

Erariale

23/11/2022
31/12/2022

21,064 MC
0,13500000

2,84

Erariale

01/01/2023
31/01/2023

15,237 MC
0,03800000

0,57

Addizionale Regionale
23/11/2022

31/12/2022
21,064 MC

0,00000000
0,00

Addizionale Regionale
01/01/2023

31/01/2023
15,237 MC

0,00000000
0,00

Detrazione acconti

-3,000 MC

-0,41

 

TOTALE IMPOSTE

3,00

DETTAGLIO ALTRE PARTITE
 

Descrizione

Aliquota IVA Imponibile (€)

 

Quota fissa vendita dettaglio

5%
1,85

COMP RAGGRUPPAMENTO CMEM

5%
1,09

Quota fissa vendita dettaglio

5%
-0,09

COMP RAGGRUPPAMENTO CMEM

5%
-0,05

Quota fissa vendita dettaglio

5%
-0,16

Quota fissa vendita dettaglio

5%
-0,18

COMP RAGGRUPPAMENTO CMEM

5%
-0,10

Quota fissa vendita dettaglio

5%
-0,32

Quota fissa vendita dettaglio

5%
1,28

COMP RAGGRUPPAMENTO CMEM

5%
0,76

Accredito bolletta precedente

0%
-43,30

Quota fissa vendita dettaglio

5%
0,06

COMP RAGGRUPPAMENTO CMEM

5%
0,03

Arrotondamenti attuali

0%
0,39

Arrotondamenti attuali

0%
-0,17

Arrotondamenti precedenti

0%
-0,39

DETTAGLIO RICALCOLIPer RICALCOLO si intende il calcolo di un periodo già fatturato a fronte di acquisizione di nuove letture effettive, di modifica di letture già fatturate e/o di variazione

dei prezzi. A seguire verranno riportati tutti i dettagli analitici dei ricalcoli applicati nella presente bolletta.

Ricalcolo di importi fatturati sulla base di consumi stimati in bollette precedenti:

Dal
Al

Consumo restituito in acconto (Smc) Imponibile di storno acconto (€)

 

23/11/2022 31/12/2022

3,000000

-15,93

 

Per maggiori informazioni potrà consultare il "Quadro di Dettaglio" riportato nelle successive pagine.

RIEPILOGO DELLE IMPOSTE
In questo riquadro trovi il riepilogo delle imposte che 
sono incluse nel costo totale della bolletta. Le imposte 

includono l’imposta di consumo, l’addizionale regionale e 
l’IVA.

LETTURA CONTATORE E 
CONSUMI 
In queste tabelle troverai la 
lettura rilevata dal tuo 
contatore dal Distributore o la 
tua autolettura ad una certa 
data; Il consumo espresso in 
Smc per il periodo di 
fatturazione; L’indicazione se i 
consumi sono rilevati (cioè 
corrispondono a consumi reali), 
oppure se sono stimati sulla base 
dei tuoi consumi abituali (succede 
quando non sono disponibili letture 
rilevate); Il tuo consumo annuo.
 


