Foglio facile bolletta energia elettrica
Cognome e nome dell'intestatario, Conto Contrattuale (necessario per le operazioni
contrattuali quali volture, subentri, fatturazione ecc) e Codice Partner (Codice
necessario anche per i servizi dello Sportello Online); questo spazio è ritagliabile e
sul retro sono presenti: i dati identificativi di Dolomiti Energia SpA e del cliente, che
servono per l'attivazione, la modifica e la revoca dell'addebito automatico in conto
corrente o postale (SEPA).

Il numero verde del nostro callcenter ed i riferimenti dei canali online della società,
sito internet e e‐mail per le comunicazioni.

Evidenza degli eventuali servizi attivati (BollettaWeb e BollettaMail) nello Sportello
Online.

Addebito automatico in conto corrente: riferimento alla pagina successiva per
l'attivazione/disattivazione del SEPA ‐ Addebito automatico in conto corrente.

Indirizzo di spedizione postale delle bollette che può essere diverso da quello della
fornitura.

Riepilogo degli importi dei servizi di fornitura fatturati presenti all'interno della
bolletta con evidenza delle principali e più importanti voci per il pagamento, quali il
periodo di riferimento della fattura, il consumo effettuato nel periodo, il prezzo
medio applicato,il prezzo delle singole fatture presenti in bolletta ed il totale
complessivo (sommatoria di tutte le fatture presenti in bolletta) da pagare.

Quest'area è stata resa maggiormente visibile per consentire a tutti una più facile
ed immediata visibilità delle informazioni relative all'importo totale da pagare con
indicata la scadenza. Qualora fosse attivato quale forma di pagamento la
disposizione permanente di addebito (SEPA) bancario o postale, viene data
evidenza dell'istituto di appoggio.

Comunicazioni importanti di carattere generale da parte di Dolomiti Energia al
cliente.

Indicazione di corretto o mancato pagamento con il riepilogo delle fatture dei
servizi che risultano non ancora pagate (se ve ne sono) e il corrispettivo importo.

Informazioni riguardo a nuovi servizi attivati o promozioni di offerte per la Clientela
di Dolomiti Energia (se presenti).

Numero di protocollo, utile per i pagamenti delle forniture. Per maggiori
informazioni su come pagare le bollette clicca qui

Foglio informativo bolletta energia elettrica
Informazioni di contratto relative a scadenze, modalità di pagamento, informazioni
tecnico commerciali e di servizio per i clienti con orari e dislocazione sul territorio
degli sportelli al pubblico.

Presente solo se previsto il pagamento presso gli sportelli bancari, in alternativa è
possibile trovare un'area di carattere informativo promozionale.

Per il pagamento della bolletta anche tramite circuito Lottomatica. Presente solo
con il bollettino.

Quadro sintetico bolletta energia elettrica

Codice Partner, Codice Fiscale e Conto Contrattuale. Qualora il Codice Fiscale non
fosse presente il Cliente è tenuto per legge a comunicarlo alla Società Dolomiti
Energia per l'opportuna variazione.

Il numero vede del nostro callcenter ed i riferimenti dei canali online della società,
sito internet e e‐mail per le comunicazioni.

Tipologia di servizio di fornitura.

Mercato di appartenenza della fornitura sottoscritta, ad esempio Mercato libero
(nel caso di offerte commerciali), o Servizio maggior tutela o tutela per chi ha le
condizioni tariffarie dell'Autorità.

Tipologia di contratto, numero di contratto e sua data di attivazione.

Dati contrattuali tecnici rilevanti ai fini del calcolo dei costi di fornitura. E' presente
anche il Codice POD (punto di rilascio): il codice è importante in quanto individua in
modo univoco il punto di consegna della fornitura ed è indispensabile per la
sottoscrizione di qualunque offerta.

di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico che vengono
pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico.
Dati fattura con numero e data di emissione del documento fiscale.

Dati essenziali di riepilogo della bolletta, periodo, consumo e importo calcolato,
scadenza del pagamento.

Spesa per la materia energia
Comprende gli importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal
venditore per fornire l’energia elettrica al cliente finale.
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 alle componenti dei
meccanismi perequativi dei costi di approvvigionamento. Per i clienti serviti in
maggior tutela che hanno attivato una modalità di addebito automatico degli
importi fatturati ed ai quali viene inviata la bolletta in formato elettronico, la voce
comprende anche l’applicazione dello sconto per tale formato di emissione.
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

Altre partite
Comprende gli importi eventualmente addebitati/accreditati al cliente finale per
oneri diversi rispetto a quelli relativi alla Spesa per la materia 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, il corrispettivo CMOR (si veda la descrizione della voce
Corrispettivo CMOR).
A seconda della loro tipologia, tali importi possono essere soggetti ad imposta sul
valore aggiunto (IVA).
Totale imposte e IVA
Comprende le voci relative all’imposta di consumo accisa e all’imposta sul valore
aggiunto (IVA).
La bolletta riporta, oltre alla voce sintetica relativa al totale dovuto per imposte e
accisa, un riquadro di dettaglio nel quale sono evidenziate:
‐ per le accisa l’ammontare dei kWh cui sono applicate le singole aliquote
‐ per l’IVA la/e base/i imponibile/i e la/e aliquota/e applicata/e.

Indicazione del tipo e numero di contatore con le letture e la relativa data di
acquisizione. Nel caso di contatore telegestito le letture sono indicate a fasce (F1,
F2 e F3). Approfondisci l'argomento.

Grafico dei consumi.

Il costo medio unitario della bolletta è calcolato come rapporto tra quanto
complessivamente dovuto, al netto di quanto fatturato nella voce Altre partite, e i
kWh fatturati.
L’informazione consente al cliente una prima valutazione del costo medio della sua
fornitura.
Attenzione: il valore del costo medio come sopra calcolato, non corrisponde al
costo per kWh effettivo, in quanto risente della presenza tra gli importi a base del
calcolo di quote fisse, espresse in euro/cliente/mese (o euro/POD/mese) o
euro/kW/mese, e di corrispettivi differenziati per scaglioni di consumo, espressi in
funzione del livello di energia consumata, oltre che della eventuale voce relativa ai
Ricalcoli
Costo medio unitario della spesa
Il costo medio unitario della spesa per la materia energia è calcolato come rapporto
tra quanto dovuto per la voce Spesa per la materia.

Numeri telefonici della società di distribuzione attivi 24 ore su 24 per la
segnalazione di guasti e/o emergenze.

Quadro di dettaglio bolletta energia elettrica
Tale voce negli elementi di dettaglio è differenziata tra quota energia, suddivisa
anche in scaglioni di consumo per i soli clienti domestici residenti, e quota fissa.
Tale voce comprende tutti i corrispettivi relativi alle diverse attività di acquisto
dell’energia elettrica, dispacciamento e commercializzazione al dettaglio svolte dal
venditore per fornire l’energia elettrica al cliente finale. Per i clienti serviti in
maggior tutela che hanno attivato una modalità di addebito automatico degli
importi fatturati ed ai quali viene inviata la bolletta in formato elettronico la voce
evidenzia, in detrazione della quota fissa, lo sconto applicato per tale formato di
emissione.
(si veda anche la sezione relativa alla Bolletta sintetica).
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore
Comprende gli importi sostenuti per le attività di trasporto dell'energia elettrica
sulle reti di trasmissione nazionali, di distribuzione locale e per l’attività di misura
che comprende anche la gestione del contatore.
Il livello della spesa per tali attività è definito dall’Autorità, sulla base di criteri
uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto dei costi sostenuti per tali
attività.
Negli elementi di dettaglio i corrispettivi relativi a tali importi sono suddivisi in
quota fissa, quota potenza e quota energia, quest’ultima differenziata per scaglioni
di consumo.
Spesa per oneri di sistema
Tale voce negli elementi di dettaglio è differenziata tra quota energia e quota fissa.
Comprende corrispettivi destinati alla copertura dei seguenti costi relativi ad
attività di interesse generale per il sistema elettrico pagati da tutti i clienti finali del
servizio elettrico: messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione
territoriale; incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate; copertura delle agevolazioni
tariffarie riconosciute per il settore ferroviario; sostegno alla ricerca di sistema;
copertura del bonus elettrico (che però non viene pagato dai clienti cui è stato
riconosciuto il bonus sociale); copertura delle agevolazioni per le imprese a forte
consumo di energia; integrazioni delle imprese elettriche minori e promozione
efficienza energetica.
(si veda anche la sezione relativa alla Bolletta sintetica).

