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Accedi alla sezione dedicata al programma vinciEnergia dalla tua Area Clienti e divertiti a compiere le missioni e 
ad accumulare i ticket Energia che ti permettono di scalare la classifica per ottenere i premi certi e partecipare alle 
estrazioni periodiche.

Regolamento e dettagli disponibili su www.gdfsuez.it/vincienergia

offerta

Il primo dato importante è il tuo codice 
cliente: tienilo sempre a portata di 
mano in ogni occasione di contatto 
con GDF SUEZ Energie. 
Sotto trovi i riferimenti della bolletta: 
numero e data di emissione.
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Se hai sottoscritto un contratto di 
mercato libero qui trovi il nome 
dell'offerta che hai scelto.

111 222 3333333
fattura n. 100/MM/1234567 del 01/12/2014

111 222 3333333
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Novità: in questa sezione trovi la 
semplice e chiara descrizione della 
bolletta. Ti consigliamo di iniziare la 
lettura del documento partendo da qui 
per poter comprendere 
immediatamente il contenuto della 
bolletta.
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Nel riquadro centrale, in evidenza, trovi 
l'importo da pagare, la data di 
scadenza, il periodo e i consumi 
fatturati. E' inoltre presente una nuova 
sezione dedicata allo stato dei tuoi 
pagamenti.
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In caso di conguaglio il consumo 
indicato si riferisce all’intero periodo di 
conguaglio, mentre l’importo totale tiene 
conto di quanto versato in precedenza.
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Qui puoi trovare tutte le comunicazioni 
che riguardano la tua fornitura.
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Ecco tutte le modalità con cui è 
possibile contattarci.
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Sezione dedicata alle comunicazioni 
riguardanti il programma fedeltà 
vinciEnergia rivolto ai clienti residenziali
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Potrà effettuare la prossima autolettura tramite il Numero Verde dedicato, l’Area 
Clienti del sito www.gdfsuez.it, oppure inviando un SMS al numero indicato 
inserendo il Codice Cliente seguito da virgola e dalla lettura del contatore. I servizi 
sono attivi 24 ore su 24.

La Sintesi importi contiene il riepilogo 
delle voci fatturate che sono 
puntualmente calcolate nella sezione 
“Dettaglio importi"
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Questa sezione riepiloga i principali dati 
tecnici e contrattuali relativi alla tua 
fornitura. Ad esempio, nel caso di 
fornitura gas, trovi i dati relativi al 
contatore, i coefficienti applicati per il 
calcolo della bolletta e il tuo consumo 
annuo espresso in metri cubi standard 
(sm(smc); per la fornitura elettrica trovi le 
informazioni sul tuo contatore elettrico e 
sul consumo in kWh suddiviso in fasce.

10

Qui trovi i numeri di Pronto intervento 
per segnalare eventuali guasti 
direttamente alla società di distribuzione 
locale.
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Comunicare l'Autolettura Gas è 
importante per avere bollette in linea 
con i tuoi consumi: qui trovi le modalità 
e il periodo utile per fornirci la tua 
autolettura. Ti ricordiamo che, affinchè 
l'autolettura possa essere utilizzata, è 
necessario che sia validata dal 
didistributore locale.
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E' a tua disposizione un mini Glossario 
che ti aiuta a capire meglio le voci 
presenti in bolletta.
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In quest'area trovi le letture e i relativi 
consumi utilizzati per calcolare la tua 
bolletta. In particolare le letture possono 
essere: effettive, in quanto rilevate dal 
distributore locale; autoletture da te 
fornite e comunque validate dal 
distributore locale; oppure, in assenza di 
dadati di misura, stimate. 
N.B. Può accadere che, per coprire 
l'intero periodo di fatturazione, alla 
lettura effettiva/autolettura debba essere 
aggiunta un’eventuale stima; in 
particolare se l'autolettura è fornita al di 
fuori del periodo utile sopra indicato.
Quanto stimato sarà oggetto di 
successivo conguaglio.
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Fattura n. 100/MM/1234567 del 01/12/2014

Fornitura intestata a MARIO ROSSI 
sita in VIA ROMA 1 20100 Milano Mi 
Codice fiscale MRRSSI75A88M439I

nome offerta

111 222 3333333



Nel Dettaglio importi sono riportate 
tutte le voci suddivise in: servizi di 
vendita, servizi di rete e imposte. 

I servizi di vendita rappresentano i 
corrispettivi per le diverse attività 
effettuate dal fornitore per acquistare e 
rivendere il gas al cliente finale.

PPer servizi di rete si intendono i 
corrispettivi per trasportare il gas sulle 
reti di trasmissione nazionale e di 
distribuzione locale fino al contatore 
del cliente: gli importi pagati per tali 
attività coprono i costi sostenuti per i 
servizi di Trasporto, Distribuzione e 
MisurMisura. 

Infine le imposte comprendono l'IVA, 
l’imposta erariale di consumo, 
l’addizionale regionale e l’eventuale 
quota comunale.
 
Per ogni corrispettivo fatturato trovi il 
periodo di competenza, il tipo di 
consumo (effettivo/stimato), i giorni 
compresi nel periodo di competenza, 
la quantità fatturata con la rispettiva 
unità di misura (tipicamente giorni per 
le quote fisse, standard metri cubi per i 
consumconsumi), i prezzi unitari applicati e gli 
importi calcolati con l’evidenza della 
corrispondente aliquota I.V.A.

N.B. ricorda che il Corrispettivo Prezzo 
Fisso (CPF) delle offerte di mercato 
libero o la Materia Prima Gas della 
tariffa di tutela che trovi nel dettaglio 
degli importi sono adeguati al Potere 
Calorifico Superiore (coefficiente P), 
specifico della località di fornitura e 
riporiportato nella sezione "Informazioni 
tecniche".FA
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La tabella riporta il Mix medio 
nazionale utilizzato per la produzione 
di energia elettrica nonché il mix di 
vendita di GDF SUEZ Energie.
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In quest'area trovi le letture e i 
relativi consumi utilizzati per 
calcolare la tua bolletta.

In particolare le letture possono essere: 
effettive, cioè rilevate dal distributore 
locale, oppure stimate, in assenza di 
dati di misura. 

TTrovi qui l'indicazione della ripartizione 
dei conusumi nelle diverse fasce orarie 
e la corrispondente media giorno; 
inoltre, qualora previsto dal tuo 
contratto (non si applica alle utenze 
domestiche), trovi anche le letture dell' 
energia reattiva e il computo dei relativi 
prprelievi.

N.B. Può accadere che, per coprire 
l'intero periodo di fatturazione, alla 
lettura effettiva debba essere aggiunta 
un’eventuale stima. Quanto stimato sarà 
oggetto di successivo conguaglio.
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Al termine delle sezioni di dettaglio 
potresti trovare ulteriori comunicazioni, 
tra le quali:

- i - i riferimenti delle precedenti fatture 
emesse in acconto i cui importi ti 
vengono restituiti e ricalcolati sulla base 
dei consumi effettivi,  in caso di bolletta 
di conguaglio

- l’elenco dettagliato delle eventuali 
bollette che non risultano
anancora pagate

- il calcolo degli interessi di mora

- il dettaglio di eventuali piani di rientro

- solamente per la fornitura gas, 
nel caso in cui il letturista non riesca 
a la leggere il misuratore, i tentativi di 
lettura non andati a buon fine, così 
come comunicati dalla società di 
distribuzione locale del gas che è 
titolare del servizio di misura
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Nel Dettaglio importi sono riportate 
tutte le voci suddivise in: servizi di 
vendita, servizi di rete e imposte. 

I I servizi di vendita rappresentano i 
corrispettivi determinati dall’Autorità a 
remunerazione delle diverse attività 
svolte dal fornitore per acquistare e 
rivendere energia elettrica al cliente 
finale.

I I servizi di rete si riferiscono a quelle 
attività che consentono al fornitore di 
trasportare l’energia elettrica sulle reti 
di trasmissione nazionale e di 
distribuzione locale fino al contatore 
per consegnarla ai clienti finali.

InInfine le imposte comprendono l'IVA e 
l’imposta erariale di consumo. 

PPer ogni corrispettivo fatturato trovi il 
periodo di competenza, il tipo di 
consumo (effettivo/stimato), i giorni 
compresi nel periodo di competenza, 
la quantità fatturata con la rispettiva 
unità di misura (tipicamente giorni per 
le quote fisse, kWh per i prelievi), i 
prprezzi unitari applicati e gli importi 
calcolati con l’evidenza della 
corrispondente aliquota I.V.A.
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In questa sezione trovi una sintesi 
degli importi fatturati, suddivisi in 
base alle diverse aliquote I.V.A.
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In questo riquadro sono presenti le 
principali informazioni per la 
gestione del tuo rapporto contrattuale 
con GDF SUEZ Energie.

21

20

21




