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❶ INTESTAZIONE FATTURA

❷ INTESTATARIO DEL CONTRATTO  
 

❸ IMPORTO DA PAGARE

❹ SINTESI DEGLI IMPORTI

❺ MODALITÀ DI PAGAMENTO

❻ SITUAZIONE PAGAMENTI

❼ COMUNICAZIONI AL CLIENTE 

❽ ASSISTENZA CLIENTI

Leggi la nostra guida alla bolletta energia elettrica, pensata per facilitare la comprensione  

Per maggiori approfondimenti consulta il glossario online su www.unetenergia.it
 

Gas e Luce green , 100% Italiani
Guida alla bolletta › energia elettrica

UNET ENERGIA 
ITALIANA

In questa sezione trovi i dati identi�cativi
della fattura, il codice cliente, il periodo 
di competenza, il tipo di fornitura e il 
mercato di appartenenza.
Questi dati sono importanti in caso di 
comunicazioni con il nostro servizio 
clienti.

In questa sezione trovi le informazioni 
personali relative a dati dell’intestatario 
del contratto di fornitura.

Importo totale da pagare e data di 
scadenza della fattura.
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In questa sezione sono riportate le voci 
che compongono la spesa complessiva. 
Tutte queste voci sono calcolate in base 
al totale dei consumi fatturati espressi in 
kWh.

Riepilogo modalità di pagamento scelta 
dal cliente e/o modalità attualmente 
attiva sulla fornitura.

In questa sezione saranno riportate le 
eventuali irregolarità accumulate con il 
dettaglio delle fatture insolute.

In questo box sono riportate le eventuali 
comunicazioni di interesse del cliente.

In questa sezione vengono riportati i 
recapiti di assistenza per contattare il 
servizio clienti, ed i contatti del 
distributore locale da contattare in caso 
di problemi relativi alla rete.
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❾ DATI FORNITURA

❿ RIEPILOGO LETTURE E CONSUMI 
 

⓫ COSTO MEDIO FORNITURA
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Qui vengono riepilogate le ultime 
letture del tuo contatore ne viene 
speci�cata la natura reale da 
distributore, in acconto o da autolettura 
cliente. Inoltre viene riportato il 
riepilogo dei consumi fatturati divisi per 
fascia oraria.

In questa sezione sono riassunte tutte le 
informazioni tecniche in merito alla tua 
fornitura: il tipo di utenza, il POD, la data 
di attivazione del tuo contratto e dove 
Unet ti sta fornendo il servizio. Sono 
inoltre presenti altre informazioni utili 
quali tipo di o�erta sottoscritta, il 
consumo annuo stimato ed il tuo codice 
autolettura, necessario per comunicare 
la lettura del contatore.

In questa sezione vengono espressi i 
costi medi unitari della bolletta e quelli 
relativi alla sola spesa per la materia 
energia. Il primo è calcolato come 
rapporto tra quanto complessivamente 
dovuto, al netto di quanto fatturato 
nella voce “Altre Partite” e i kWh fatturati. 
Il costo medio unitario della spesa per la 
materia energia è invece calcolato come 
rapporto tra quanto dovuto per la voce 
“Spesa per la materia energia” e i kWh 
Fatturati.
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⓬ RIEPILOGO ALTRE PARTITE

⓭ RIEPILOGO IMPOSTE ED IVA

⓮ STORICO DEI CONSUMI
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Sezione riservata ad eventuali addebiti/ 
accrediti �nali per oneri diversi rispetto 
a quelli relativi alla spesa per la materia 
energia.

Sezione riservata alle spese relative alle 
imposte del periodo oggetto di 
fatturazione.

In questo schema vengono espressi 
informa gra�ca lo storico dei consumi
diviso per singolo mese e per fascia 
oraria.
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⓯ COMUNICAZIONI
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In questa pagina sono raccolte tutte 
le informazioni tecniche e normative 
che Unet ritiene siano importanti per
i propri clienti. Sono presenti inoltre 
informazioni obbligatorie imposte 
dell’Autorità per L’Energia Elettrica il 
Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI).
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⓯ COMUNICAZIONI

⓰ MIX ENERGETICO
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In questa pagina sono raccolte tutte 
le informazioni tecniche e normative 
che Unet ritiene siano importanti per
i propri clienti. Sono presenti inoltre 
informazioni obbligatorie imposte 
dell’Autorità per L’Energia Elettrica il 
Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI).

In questo riquadro si trova la 
composizione del mix energetico, 
ovvero l’insieme di fonti energetiche 
primarie utilizzate per la produzione 
di energia elettrica fornita da Unet ai 
clienti �nali. Viene inoltre espresso il 
mix medio nazionale utilizzato per la 
produzione di energia elettrica 
immessa nel sistema elettrico italiano.

Il Dettaglio di tutti gli importi fatturati 
è disponibile nella tua Area Riservata 
sul portale clienti: 
portale.unetenergia.it
Per maggiori informazioni sulla 
composizione della spesa, puoi 
consultare la Guida dell’AEEGSI sul 
sito www.autorita.energia.it
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