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A P O W E R C O M P A N Y
scelGo GUIDA ALLA BOLLETTA
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DATI BOLLETTA
Tipo di fornitura alla quale fa riferimento, 
numero e data di emissione della bolletta
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PERIODO E SCADENZA

Periodo di riferimento della fatturazione
e data di scadenza entro la quale va
effettuato il pagamento

DATI CLIENTE
Riepilogo dati dell'intestatario dell'utenza

3
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IMPORTO
Importo totale da pagare 
e data di scadenza.

4
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PAGAMENTI
Viene indicata la 
situazione contabile dei 
pagamenti e le eventuali 
irregolarità
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7

MOD.PAGAMENTO
Viene indicata la 
modalità di pagamento 
per la bolletta

6

RIEPILOGO IVA
Riepilogo degli importi 
assoggettati a Iva

7

RECAPITO
Vengono indicati i dati di 
recapito della bolletta

8

SINTESI IMPORTI
Riepilogo delle voci di 
spesa: per materia 
energia, Trasporto e 
gestione contatore, oneri 
di sistema, etc.

9

GRAFICO
Grafico ripartizione delle 
voci di spesa.

10

CONTATTI
Tutte le informazioni di 
contatto utili per 
raggiungere il nostro 
servizio clienti, o il servizio 
guasti elettrici.
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Potrai trovare il Glossario completo dei termini e le risposte alle domande più 
comuni degli utenti rispettivamente nelle pagine Glossario e Faq presenti 
sulla nostra Home Page.
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LETTURE E CONSUMI
Le letture rilevate, stimate o autoletture 
sono espresse in kWh. La differenza tra 
due letture da il totale del consumo 
rilevato

2
RIEPILOGO CONTRATTO

In questa sezione sono presenti i codici 
POD e/o PDR e tutte le principali 
informazioni relative alla tua fornitura, 
come ad esempio la potenza impegnata

DETTAGLIO CONSUMI
Qui viene esposto il dettaglio dei consumi 
per fascia oraria

3

CONSUMO ANNUO
È presente una stima del 
consumo annuo in kWh 
per fascia e l'effettivo 
consumo rilevato per l' 
anno solare trascorso

4

RICALCOLI
Qui verranno inserite le 
differenze di importo se 
le precedenti bollette 
fossero state calcolate 
su consumi stimati. 

5

ACCISE
Dettagli sull'imposta di 
consumo per i kWh 
consumati.

6

STORICO 
Tabella di riepilogo 
mensile dei consumi 
divisi per fasce orarie e 
raggruppati  

7

COSTO MEDIO
Costo medio pagato per 
kWh, differenziato tra 
costo della materia 
prima e costo della 
bolletta.

8

COMUNICAZIONI
Ulteriori utili informazioni 
relative alla fornitura.

9

Potrai trovare il Glossario completo dei termini e le risposte alle domande più 
comuni degli utenti rispettivamente nelle pagine Glossario e Faq presenti 
sulla nostra Home Page.
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