BOLLETTA ELETTRICA 2.0
Una breve guida per facilitare la lettura
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CODICE UTENZA – CODICE CLIENTE – TIPO FORNITURA
Sono indicati: • i codici di identi cazione interni dell’utenza e del cliente, che si consiglia di
utilizzare in caso di contatto con il Servizio Clienti • il mercato di riferimento in cui il cliente
è servito
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DATI DELL’INTESTATARIO
DEL CONTRATTO E DEL
PUNTO DI PRELIEVO DI
FORNITURA
Le informazioni riguardano i
dati dell’intestatario del POD.
Il codice PIN insieme al
codice cliente, indicato al
punto 1, serve per accedere
all’Area Cliente (My Audax)
presente sul sito
www.audaxrenewables.it
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DATI SPEDIZIONE DELLA FATTURA
I dati di spedizione sono quelli indicati dal
Cliente in sede di sottoscrizione del contratto
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SCADENZA DEL PAGAMENTO
Indica l’ultimo giorno
disponibile per pagare la
bolletta
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ESTREMI DELLA BOLLETTA
Numero progressivo della
fattura, data di emissione e
periodo di consumo
oggetto della bolletta

PAGAMENTO
Riepilogo della modalità di
pagamento scelta dal
cliente e/o attualmente
attiva sulla fornitura
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IMPORTO DA PAGARE E
SITUAZIONE PAGAMENTI
PRECEDENTI
Sono indicati l’importo
totale da pagare e
l’informazione sullo stato
dei pagamenti. Il dettaglio
delle eventuali fatture
insolute è indicato nelle
note informative

CONSUMI FATTURATI
È il totale dei consumi di
energia elettrica fatturati
sulla bolletta di riferimento
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SEGNALAZIONE GUASTI EMERGENZE E SERVIZIO CLIENTI
Troverà: • il distributore
competente e i relativi dati di
contatto • i dati di contatto di
Audax Renewables per
r i c e v e re i n fo r m a z i o n i o
inoltrare reclami, nonché
l’orario di apertura del
Servizio Clienti
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DATI DEL FORNITORE
Informazioni societarie del
fornitore, sede legale, PEC
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COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI
Eventuali comunicazioni e/o
informazioni rivolte ai Clienti,
riportate nelle pagine relative
alle note informative, dove il
c l i e n t e t ro v e r à t u t t e l e
informazioni relative al Mix
Energetico, aggiornamenti di
prezzi e tari e determinate
dall’ARERA, informazioni sui
pagamenti e modalità,
rateizzazioni e altre
informazioni utili

RIEPILOGO SPESE E RIEPILOGO IMPORTI – RIEPILOGO IVA
Voci che compongono la spesa totale, così come determinate
dall’ARERA (vedi anche https://www.audaxrenewables.it/ la_bolletta.php):
• spesa per la materia
• spese per il trasporto e la gestione del contatore
• spesa per oneri di sistema
• imposte ed il dettaglio del calcolo delle imposte
In casi particolari possono essere presenti anche altre voci di spesa: Ricalcoli; Altre partite; Bonus sociale. Nelle bollette in cui viene
addebitata una quota del canone di abbonamento TV è presente anche la voce di spesa Canone di abbonamento alla televisione per
uso privato. Inoltre, si indica l’aliquota delle imposte previste dalla normativa fiscale, le quantità alle quali l’aliquota è applicata e
l’importo dovuto. Con la bolletta dell'energia elettrica si pagano l’accisa e l’imposta sul valore aggiunto (Iva)
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DETTAGLIO LETTURE
In questa sezione sono indicati tutti i dati registrati dal contatore che sono stati letti dal distributore
(letture rilevate) o comunicati dal cliente (autoletture) o i dati stimati (letture stimate).
Sono inoltre indicati i consumi di energia, ottenuti come di erenza tra i dati di due letture successive.
I consumi fatturati possono comprendere sia i consumi e ettivi sia i consumi stimati.
Se l’utenza è dotata di un contatore elettronico teleletto, tutti i dati delle letture e dei consumi devono
essere riportati con riferimento a ciascuna delle fasce orarie a cui si riferiscono.
Per le PMI deve essere indicata anche l’energia reattiva fatturata, se il contratto lo prevede. Per maggiori
informazioni vedi anche https://www.audaxrenewables.it/la_bolletta.php
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RICALCOLI
Presenti solo nella bollette in cui
vengono ricalcolati importi già
fatturati in bollette precedenti. Indica
nel dettaglio il motivo e il periodo di
riferimento del ricalcolo (speci cando
la lettura iniziale e nale e il consumo
che ne risulta per di erenza) oltre
che gli importi oggetto del ricalcolo e
l’importo in euro da addebitare o
accreditare al cliente
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RIEPILOGO CONTRATTO
Elenco dei principali dati relativi al
contratto e dati tecnici di fornitura, ivi
inclusa la data da cui decorre la fornitura
alle condizioni previste dal contratto. Può
riferirsi anche alla data da cui decorre un
subentro o la voltura

RIEPILOGO ALTRE PARTITE
Questa sezione è presente
solo se nella bolletta
vengono accreditati o
addebitati importi diversi da
quelli che devono essere
compresi nelle altre voci di
spesa indicate nel riepilogo
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STORICO CONSUMI
Questa sezione deve essere
inserita nella bolletta almeno
una volta all’anno. Indica nel
dettaglio l’andamento dei
consumi nel corso degli ultimi
12 mesi, e consente al cliente
di monitorare e valutare i
propri consumi
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COMUNICAZIONE AUTOLETTURA
Sono indicate le informazioni utili in merito alle modalità e
tempistiche di comunicazione dell’autolettura da parte del Cliente
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QUADRO DI DETTAGLIO
In questa sezione sono indicati i dettagli dei costi sinteticamente indicati nella sezione “Riepilogo Spese”. Queste informazioni
non sono presenti nella bolletta sintetica, tuttavia il Cliente può contattare il Servizio Clienti di Audax o accedere alla propria
Area Cliente (My Audax) presente sul sito www.audaxrenewables.it o sull’APP disponibile per iOS e Android, al ne di richiedere
copia della fattura di dettaglio
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