La tua nuova bolletta 2.0
Semplice e trasparente: scopri la breve guida alla lettura
Scopri tutte le novità della bolletta 2.0 di Axpo in questa breve guida alla lettura. Le sezioni su dati di fornitura,
costi, pagamenti, letture, dettagli sull’applicazione delle imposte, conguagli e ricalcoli e tutti i contatti utili sono
ben individuabili e di facile lettura.
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Qui trovi il tuo
Codice Cliente.

4

Dati della
bolletta: n°
fattura, tipo
di bolletta
(acconto,
conguaglio...),
periodo di
riferimento e
importo.
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Qui trovi
le voci che
compongono
la tua bolletta.
Il grafico
illustra in
modo semplice
la percentuale
dei vari costi
rispetto al
totale da
pagare.

Qui trovi i dati
tecnici della
tua fornitura,
il POD, il
consumo
annuo e il tuo
prodotto.

Qui vedi se è
una bolletta
dell’energia
elettrica.
Qui trovi la
scadenza della
tua bolletta.

Qui trovi la
modalità di
pagamento
da te scelta
e lo stato dei
pagamenti
delle bollette
precedenti.
Qui trovi
i contatti
dell’assistenza
clienti.

...segue pagina 2 della guida alla lettura della tua bolletta 2.0
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Qui trovi i
conguagli,
da stima a
effettivo, e i
ricalcoli di dati
reali.
Qui trovi
le letture
fatturate
stimate e/o
rilevate,
a diretto
confronto con i
consumi.

Qui trovi il
dettaglio
sulle imposte
(scaglioni
di accise e
addizionale
enti locali).

			
		

La sezione
“Storico
Consumi” ti
permette di
tenere sotto
controllo i tuoi
consumi e di
verificare per
ogni mese lo
stato della tua
fatturazione.
Dalla colonna
“Tipo
Consumo”
puoi dedurre
se hai ancora
dei consumi da
conguagliare.
Nelle “Note”
trovi le
coordinate
bancarie di
Axpo Italia in
caso di mancato
pagamento
oppure
pagamento non
andato a buon
fine.
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La tua nuova bolletta 2.0
Allegato di dettaglio: letture, consumi e costi mese per mese
Oltre alla bolletta sintetica semplificata, troverai anche un allegato di dettaglio per ogni mese in bolletta.
Inoltre, per ogni mese troverai l’indicazione se l’importo totale si riferisce a un acconto, al consumo effettivo, a un
conguaglio o un ricalcolo.
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Qui trovi il codice
POD e l’indirizzo
del punto di
prelievo.

Qui trovi il
dettaglio dei
costi della tua
bolletta (spese
per l’energia,
spesa per il
trasporto,
imposte ecc.).

			

		

Qui trovi
l’indicazione
dell’allegato di
dettaglio.
Qui trovi
l’importo
totale del
singolo mese,
le letture e
i consumi
fatturati.
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La tua nuova bolletta 2.0
Ricevi una bolletta multipunto? Se sì troverai anche
un riepilogo per ciascun punto di prelievo.
Qui vedi il N°
del POD a cui
si riferisce il
riepilogo e i
contatti per
interventi
tecnici in caso di
necessità.
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Qui trovi tutti i
dati tecnici del
singolo POD,
il consumo
annuo e il
nome del tuo
prodotto.

Qui trovi in
sintesi gli
importi
fatturati per il
singolo punto di
prelievo.
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Qui trovi
le letture e
i consumi
specifici del
POD preso in
esame.

Qui trovi i
dettagli delle
imposte
specifiche
per il singolo
punto di
prelievo.

			

		

Qui trovi gli
eventuali
conguagli e
ricalcoli del
singolo punto
di prelievo.
La sezione
“Storico
Consumi” ti
permette di
tenere sotto
controllo i
consumi del
singolo POD
e di verificare
per ogni mese
lo stato della
fatturazione.
Dalla colonna
“Tipo
Consumo”
puoi dedurre
se hai ancora
dei consumi da
conguagliare.
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