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1 CODICE CLIENTE
È il numero assegnato alla vostra fornitura. 

Comunicate sempre questo dato ai canali a voi 

dedicati se avete necessità di richiedere informazioni 

o chiarimenti.
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INFORMAZIONI E RECAPITI
In questa sezione è possibile consultare indirizzi e 

recapiti del fornitore e il riferimento telefonico al 

Servizio Segnalazione Guasti.

2 TIPOLOGIA SERVIZIO
Indica, in maniera grafica, che la fattura è relativa 

all’energia elettrica.
4

5

5 DATI CLIENTE
Sono i dati dell’intestatario dell’utenza. È riportato 

anche il Codice PIN, da utilizzare per la 

registrazione al portale clienti.

4 DESTINATARIO FATTURA
Indirizzo di spedizione del destinatario, utilizzato 

dal fornitore per l’invio delle fatture o qualsiasi 

comunicazione inerente la fornitura.
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6 INFORMAZIONI FATTURA
È riportato il numero della fattura, la data di 

emissione e il periodo di riferimento fatturato.
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7 SCADENZA FATTURA
È riportata la scadenza entro cui effettuare il 

pagamento.

8 IMPORTO FATTURA
È riportato l’importo totale da pagare (comprensivo 

di IVA). Inoltre si trova indicazione sui pagamenti 

precedenti e nel caso di fatture non pagate 

l’informazione relativa alle partite aperte.

9 MODALITÀ DI PAGAMENTO
È riportata la modalità di pagamento scelta in fase 

contrattuale.
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10 RIEPILOGO SPESE
Sono elencate in sintesi tutte le voci che 

compongono la spesa complessiva della fattura, 

come definite dall’Autorità (ARERA).

Può anche essere presente l’importo di eventuali 

Ricalcoli, che si possono verificare, ad es., per 

consumi precedentemente stimati e/o conguagli di 

componenti tariffarie.
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11 COSTI MEDI DI FORNITURA
I due valori unitari indicati, si riferiscono a:

• il dettaglio del costo medio unitario della 

fattura, calcolato come rapporto tra quanto 

complessivamente dovuto (comprensivo di 

imposte), al netto di quanto fatturato nelle voci 

Altre partite e Ricalcoli e il consumo fatturato.

• il dettaglio del costo medio unitario della spesa 

per la materia energia, calcolato come rapporto 

tra quanto dovuto per la voce Spesa per la 

materia prima e il consumo fatturato. Nel calcolo 

di questo costo, E.Smart non include eventuali 

quote fisse di vendita.

12 RIEPILOGO ALTRE PARTITE
È riportato il dettaglio delle eventuali altre partite

fatturate o addebitate.
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13 GRAFICO SPESE
Sono riportate in maniera grafica tutte le voci che 

compongono la spesa complessiva della fattura. 

Aiuta il Cliente a capire immediatamente l’incidenza 

delle varie voci rispetto al totale fatturato. 

14 RIEPILOGO IVA
È riportato il dettaglio di ciascuna aliquota IVA con 

le relative basi imponibili e l’ammontare dovuto.

15 COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI
Sono riportate eventuali comunicazioni 

obbligatorie imposte dall’ARERA.



RIEPILOGO CONTRATTO
In questa sezione sono riportate le caratteristiche 

commerciali relative al contratto sottoscritto e i dati 

tecnici di fornitura, in particolare:

• l’indirizzo di fornitura e la località presso cui è 

ubicata l’utenza;

• il codice utenza (lo stesso già riportato al punto 1. 

della presente Guida);

• codice alfanumerico del contratto con la data di 

attivazione dello stesso;

• la tipologia di cliente (domestico o altri usi e il 

codice della tariffa di trasporto);

• la data di attivazione della fornitura;

• la frequenza di fatturazione (Mensile/Bimestrale);

• la denominazione dell’offerta economica in 

essere;

• la decorrenza dell’offerta economica in essere;

• il PoD (Point of Delivery/Punto di Prelievo); è un 

codice composto da 14 caratteri alfanumerici che 

identifica il punto fisico in cui l’energia elettrica viene 

consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente. Il 

codice non cambia anche se si cambia fornitore;

• la tipologia di fatturazione (Multiorario/Orario/ 

Monorario);

• La tensione di alimentazione (220, 380, 400, …);

• Il livello di tensione (BT, MT, AT, …);

• La potenza impegnata contrattualmente; è definita 

dal Cliente in base alle proprie esigenze di consumo;

• La potenza disponibile ovvero la potenza massima 

prelevabile;

• il consumo annuo, espresso in kWh e suddiviso per 

fasce, è il dato di consumo fatturato negli ultimi 12 

mesi o da inizio fornitura in caso di fornitura inferiore 

ad un anno;

• il consumo annuo presunto, espresso in kWh e 

suddiviso per fasce, è il dato di consumo annuo 

stimato dichiarato in fase di contrattualizzazione;

• il Bonus sociale, spettante solo ai clienti domestici, 

indica la presenza o meno dell’incentivo economico 

varato dal Governo.
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13 14 LETTURE E CONSUMI
In questa sezione si trovano i dettagli delle letture e 

del consumo fatturato suddivisi per periodo di 

fatturazione e per fasce, con l’indicazione tra lettura 

rilevata (Effettiva), autolettura o acconto (stimata).

15 RICALCOLI
In questa sezione si trovano i dettagli dei ricalcoli 

(qualora esistenti) di importi precedentemente 

fatturati, con esplicito riferimento del periodo cui si 

riferisce il ricalcolo, i consumi e gli importi già 

fatturati.

16 DETTAGLI ACCISE
In questa sezione si trovano i dettagli delle accise 

con le singole aliquote, i quantitativi cui sono 

applicate e l’ammontare dovuto.

17 TABELLA DEI CONSUMI
Rappresentazione tabellare dei consumi periodo 

per periodo suddivisi per fasce e totale.

Le informazioni contenute nella tabella consentono 

di monitorare i propri consumi e aiutano a verificare 

il corretto utilizzo dell’energia.

18 COMUNICAZIONI
Spazio dedicato alle comunicazioni di varia natura 

riguardanti la fornitura. Nella fattura elettrica si trova, 

in aggiunta rispetto alla fattura gas, anche il Mix 

delle fonti energetiche, che fornisce informazioni su 

quali sono le fonti di produzione dell’energia elettrica

venduta in Italia (mix medio nazionale). 


