
Intestazione Contratto:
RAGIONE SOCIALE
PARTITA IVA: *********
CODICE FISCALE: ********
INDIRIZZO
CAP - CITTA' (PROVINCIA)
Documento n. ******** del GG/MM/AAAA
Periodo di fatturazione MESE ANNO
Bolletta di Sintesi

RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP - CITTA' (PROVINCIA)

codice cliente: *******
MERCATO LIBERO

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Importo da pagare
(salvo conguagli, errori, omissioni)

€ XX,XX

Scadenza pagamento
GG/MM/AAAA

Consumo Fatturato
XXX kWh

Modalità di Pagamento
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Banca: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
IBAN ************************

A - Spese Per La Materia Energia 
B - Spese Per Il Trasporto e La Gestione Del Contatore 
C - Spese Per Oneri Di Sistema 
D - Imposte

Quadro sintetico importi fatturati

Dati relativi al periodo dal GG/MM/AAAA al GG/MM/AAAA

Spese Per La Materia Energia €  XXXXX
Spese Per Il Trasporto e La
Gestione Del Contatore

€  XXXXX

Spese Per Oneri Di Sistema €  XXXXX
Imposte €  XXXXX
Totale Imponibile €  XXXXX

IVA vendite 22% €  XXXXX

Totale Fattura €  XXXXX
Costo Medio Unitario della sola spesa per la Materia Energia: XXXXX €/kWh
Costo Medio Unitario in Fattura: XXXXX €/kWh

CONTATTI UTILI

Numero Verde 800 801 810

Fax 02887370176

E-mail servizioclienti@butangas.it

Informazioni e Reclami

Numero Verde 800 801 810

E-Mail servizioclienti@butangas.it

Sito Web www.butangas.it

Pronto Intervento Servizio Guasti

XXXXX
Distributore competente per ambito

XXXXXXXX

DATI DI FORNITURA E FATTURAZIONE

Le stiamo fornendo energia elettrica in:
INDIRIZZO- CAP - CITTA' (PROVINCIA)
Punto di prelievo: IT00**********

Tipologia Offerta: ******** 
Tipologia Utenza: *****
Tipologia Mercato: Mercato Libero
Tipologia Tariffaria: *******
Data Attivazione: GG/MM/AAAA
Tensione di consegna: **** V
Potenza Impegnata: ** kW
Potenza Disponibile: ** kW

Situazione Pagamenti
Alla data del GG-MM-AAAA le fatture risultano pagate regolarmente, salvo
errori, conguagli e salvo buon fine di eventuali effetti in circolazione.
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BUTANGAS ENERGIA: GUIDA ALLA LETTURA DELLA BOLLETTA

CODICE CLIENTE E TIPO DI MERCATO
Qui è riportato il codice univoco che identi�ca il tuo pro�lo: è necessario per tutte le 
comunicazioni con ButanGas (insieme al POD se hai più utenze attive). Il Mercato di 
appartenenza è quello Libero, ovvero a condizioni negoziate con ButanGas.

INTESTAZIONE
Veri�ca sempre che intestazione e indirizzo per la spedizione della fattura siano corretti

DATI BOLLETTA
In questa sezioni trovi il n. del documento, la data di emissione, il tipo di bolletta (ovvero 
di «sintesi», mentre  per quella di «dettaglio» è necessario chiamare il Numero Verde) e 
periodo cui si riferisce la fatturazione, salvo conguagli.

IMPORTI, CONSUMI, MODALITA DI PAGAMENTO
Qui trovi i totali della tua bolletta: consumi, importo da pagare e scadenza. Attiva la RID 
(domiciliazione bancaria) e togliti ogni pensiero !

DATI FORNITURA E FATTURAZIONE
Qui trovi indicate le caratteristiche della fornitura comprensive di POD, il codice che 
individua univocamente il tuo punto di fornitura e relativo indirizzo.

STATO PAGAMENTI
Veri�ca sempre che lo stato dei tuoi pagamenti sia regolare. 

IMPORTI FATTURATI
Nel quadro sintetico trovi gli importi suddivisi per voci, espressi in Euro e in percentuale 
sul totale della bolletta. L’unica voce negoziabile è quella relativa all’Energia. I restanti 
importi si riferiscono ad oneri passanti, dovuti per legge.

CONTATTI
Qui sono elencate tutte le modalità per comunicare con ButanGas e segnalare i guasti 
del contatore al distributore locale.



Quadro sintetico importi fatturati - Specifiche

Di seguito sono descritte le voci di costo riportate nella sezione Quadro sintetico degli importi 
fatturati nella bolletta di sintesi. �In ogni momento è possibile richiedere la Bolletta di dettaglio 
contenente gli importi dovuti per tutte le componenti di ogni singola voce.

ENERGIA e DISPACCIAMENTO
E’ la voce di costo che comprende tutti gli importi fatturati in relazione alle attività svolte da 
ButanGas per fornire l’energia elettrica al cliente �nale. 
Il prezzo �nale è composto dalla somma dei prezzi delle singole componenti: 
prezzo energia (PE) dispacciamento (PD) e perequazione (PPE) - composte da una quota energia 
(€/kWh). Il prezzo energia PE e il dispacciamento PD comprendono anche le perdite di rete 
(forfettizzate nel 10,8% del consumo fatturato per consegne in bassa tensione BT) cioè il costo 
dell’energia che viene dissipata nelle reti di trasmissione e distribuzione;
commercializzazione (PCV) e componente di dispacciamento (DispBT) - composte da una quota 
�ssa (€/anno).
Per i clienti domestici il prezzo di questa voce di costo è �sso ed invariabile per un anno mentre 
per il clienti non domestici può variare di mese in mese in base alla scelta delle condizioni 
economiche particolari (CEP) allegate alla proposta di contratto.

TRASPORTO e GESTIONE DEL CONTATORE
E’ la voce di costo che comprende tutti gli importi fatturati in relazione alle attività di consegna e 
misura dell’energia al cliente �nale, in capo al trasportatore nazionale (TERNA) ed al distributore 
locale.
Il prezzo �nale è composto dalla somma dei prezzi delle singole componenti: 
Tari�a di trasporto (TRAS) - composta da una quota energia (€/kWh);
Tari�a di misura (MIS) - composta da una quota �ssa (€/anno);
Tari�a di distribuzione (σ1, σ2 e σ3 per le utenze domestiche, DIS per quelle non domestiche) - 
composta da una quota energia (€/kWh), una quota �ssa (€/anno) e una quota potenza (€/kWh);
Componenti tari�arie UC3 e UC6 - composte da una quota energia (€/kWh) e, per quanto 
riguarda la componente UC6, da una quota �ssa (€/anno).
Sia per i clienti domestici che per quelli non domestici tale voce di costo varia su base trimestrale 
in funzione delle valutazioni dell’ARERA.

ONERI DI SISTEMA
E’ la voce di costo che comprende tutti gli importi fatturati per le attività a sostegno delle energie 
rinnovabili, della cogenerazione (Asos) e del sistema elettrico (Arim). �Per i clienti domestici è 
composta da una quota energia (€/kWh) divisa per scaglioni di consumo annuale (superiori o 
inferiori a 1.800 kWh/anno) mentre per i clienti non domestici da una quota energia (€/kWh), una 
quota �ssa (€/anno) e una quota potenza (€/kWh). Sia per i clienti domestici che per quelli non 
domestici tale voce di costo varia su base trimestrale in funzione delle valutazioni dell’ARERA.

IMPOSTE
L’accisa elettrica si applica alla quantità di energia consumata (€/kWh). I clienti domestici, 
nell’abitazione di residenza anagra�ca, godono di aliquote agevolate se la potenza impegnata 
non supera i 3 kW.

ALTRE PARTITE
Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi 
da quelli inclusi nelle altre voci di spesa.
Possono essere comprese in questa voce, ad esempio, gli interessi di mora o ricalcoli di importi 
già pagati in bollette precedenti per modi�ca dei consumi o di prezzi applicati.

BONUS SOCIALE e CANONE DI ABBONAMENTO RAI
Queste voci sono presenti solo nelle bollette dei clienti domestici cui è riconosciuto il bonus 
sociale o dovuto il canone RAI.



Intestazione Contratto:
PETROLCHIMICA PARTENOPEA SRL
PARTITA IVA: 00311880637
CODICE FISCALE: 00311880637
VIA TOLEDO, 210
80132 - NAPOLI (NA)
Documento n. 5_P del 18/10/2019
Periodo di fatturazione Settembre 2019
Bolletta di Sintesi

PETROLCHIMICA PARTENOPEA SRL
VIA LARGA, 9/11
20122 - MILANO (MI)

codice cliente: MS000001
MERCATO LIBERO

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Importo da pagare
(salvo conguagli, errori, omissioni)

€ 16.418,31

Scadenza pagamento

Consumo Fatturato
74.800 kWh

Modalità di Pagamento
Bonifico Bancario - 20 GG DATA FATT
Banca: INTESA SANPAOLO S.P.A.
IBAN IT79E0306901629100000014907

A - Spese Per La Materia Energia 41 % 
B - Spese Per Il Trasporto e La Gestione Del Contatore 13 % 
C - Spese Per Oneri Di Sistema 39 % 
D - Imposte 7 % 

Quadro sintetico importi fatturati

Dati relativi al periodo dal 01/09/2019 al 30/09/2019

Spese Per La Materia Energia €  5.452,18
Spese Per Il Trasporto e La
Gestione Del Contatore

€  1.802,20

Spese Per Oneri Di Sistema €  5.268,25
Imposte €  935,00
Totale Imponibile €  13.457,63

IVA vendite 22% €  2.960,68

Totale Fattura €  16.418,31
Costo Medio Unitario della sola spesa per la Materia Energia: 0,08567 €/kWh
Costo Medio Unitario in Fattura: 0,21146 €/kWh

CONTATTI UTILI

Numero Verde 800 801 810

Fax 02887370176

E-mail servizioclienti@butangas.it

Informazioni e Reclami

Numero Verde 800 801 810

E-Mail servizioclienti@butangas.it

Sito Web www.butangas.it

Pronto Intervento Servizio Guasti

803 500
Distributore competente per ambito

E-DISTRIBUZIONE SPA

DATI DI FORNITURA E FATTURAZIONE

Le stiamo fornendo energia elettrica in:
VIA ARGINE, 245 - 80147 - NAPOLI (NA)
Punto di prelievo: IT001E00202661

Tipologia Offerta: LUG19_MBS_12VAR(FASCE ASSET)
Tipologia Utenza: Altri Usi
Tipologia Mercato: Mercato Libero
Tipologia Tariffaria: MTA3 altre utenze MT con pot. oltre 500 kW
Data Attivazione: 01/09/2019
Tensione di consegna: 9.000 V
Potenza Impegnata: 675 kW
Potenza Disponibile: 705 kW

Situazione Pagamenti
Alla data del  le fatture risultano pagate regolarmente, salvo
errori, conguagli e salvo buon fine di eventuali effetti in circolazione.
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Glossario

Quota energia
È la parte del prezzo che comprende tutti gli importi che si pagano in funzione del consumo 
mensile, reale o stimato. In quest’ultimo caso sarà oggetto di conguaglio nelle bollette 
successive. in base al consumo reale comunicato dal distributore. 
E’ espressa in €/kWh.

Quota �ssa
È la parte del prezzo espressa in €/anno che si paga anche in assenza di consumo.
E’ fatturata in bolletta in quote mensili o giornaliere.

Quota potenza
È la parte del prezzo, espressa in €/kW/anno, che si paga proporzionalmente alla potenza 
mensile impegnata e che viene applicata anche in assenza di consumo.
E’ fatturata in bolletta in quote mensili o giornaliere.

TERNA
E' la società responsabile in Italia della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica 
sulla rete ad alta e altissima tensione su tutto il territorio
nazionale.

ARERA
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un organismo indipendente, 
istituito con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, 
l'e�cienza e la di�usione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di 
regolazione e di controllo.

IMPOSTE
L’accisa elettrica si applica alla quantità di energia consumata (€/kWh). I clienti domestici, 
nell’abitazione di residenza anagra�ca, godono di aliquote agevolate se la potenza impegnata 
non supera i 3 kW.

ALTRE PARTITE
Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi 
da quelli inclusi nelle altre voci di spesa.
Possono essere comprese in questa voce, ad esempio, gli interessi di mora o ricalcoli di importi 
già pagati in bollette precedenti per modi�ca dei consumi o di prezzi applicati.

BONUS SOCIALE e CANONE DI ABBONAMENTO RAI
Queste voci sono presenti solo nelle bollette dei clienti domestici cui è riconosciuto il bonus 
sociale o dovuto il canone RAI.




