Guida alla lettura
della bolletta 2.0
Ecotrade
Energia Elettrica

Qui puoi verificare il periodo
fatturato

Qui puoi trovare i consumi
e le perdite di rete

Indica la somma dei consumi
negli ultimi 12 mesi. Se la tua
fornitura è attiva da meno di un
anno, il consumo viene definito
“consumo da inizio fornitura” e
senza un dato effettivo, viene
riportata una stima.

Qui troverai il totale delle accise , i
clienti domestici con potenza fino a 3
kW godono di aliquote agevolate per
la fornitura nell'abitazione di
residenza
anagrafica.
L'IVA si applica sull'importo totale
della bolletta. Attualmente, per le
utenze domestiche è pari al 10%, per
le utenze non domestiche è
attualmente pari al 22%; alcune
attività
produttive
godono
dell'aliquota ridotta pari al 10%.

I consumi stimati vengono utilizzati In
mancanza di letture rilevate o di
autoletture e quindi il consumo viene
calcolato sulla base delle informazioni sui
consumi storici del cliente.
I consumi rilevati sono rappresentati dai
kilowattora (kWh) risultanti fra letture
comunicate dal distributore o autoletture.
I consumi fatturati nella bolletta per il
periodo di competenza. È possibile che vi
sia una differenza tra i consumi rilevati e i
consumi fatturati che può dipendere dal
fatto che ai consumi rilevati vengano
aggiunti consumi stimati.

Per avere maggiore informazioni
relativi alla Bolletta 2.0 puoi
consultare il nostro sito internet
o il nostro Servizio Clienti

Informazioni per i clienti

Questa pagina è riservata per fornire maggiori informazioni ai clienti in
merito a:
- Modalità di comunicazione delle autoletture;
- Richiesta e invio di reclami;
- Indicazione su dove trovare informazioni sul Bonus Sociale;
- Informazioni sulla morosità;
- Canone Rai.
- Prescrizione delle bollette

Parte dedicata alle normative.

In questa sezione si trova anche il Mix Energetico Nazionale relativo
all'approvvigionamento del mercato di maggior tutela e del mix medio nazionale
per la produzione dell'energia immessa nel sistema elettrico italiano.

