LA BOLLETTA DI GAS METANO
MERCATO LIBERO

GUIDA RAPIDA

NUOVA BOLLETTA 2.0
La bolletta 2.0 si propone con una nuova veste grafica studiata per rendere
le bollette più chiare e comprensibili , questa guida rapida ti offre una panoramica delle principali novità introdotte. Per ulteriori approfondimenti vai
sul nostro sito www.sentra.it

WEB :

www.sentra.it

E-MAIL:

clienti@sentra.it

FAX:

06.5294021

SERVIZIO CLIENTI: 800.700.832 (gratuito da rete fissa)
06.5201669 (da cellulare)
Lun. - Ven. 9.00-13.00 / 14.00-18.00

1. CODICE CLIENTE
Questo è il codice cliente , necessario
per ricevere assistenza.
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2. DATI FATTURA
Sono riportati tutti gli elementi identificativi della fattura, con evidenza di
eventuali conguagli e motivazione degli
stessi.
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3. SINTESI DELLA BOLLETTA
In primo piano sono evidenziati i dati
fondamentali della bolletta ovvero consumo , importo e scadenza.
4. RIEPILOGO CORRISPETTIVI
Qui sono elencate in sintesi le voci che
compongono la spesa complessiva ,
inoltre è riportato il prezzo medio dei
servizi di vendita e il prezzo medio
della bolletta.
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5. DATI CONTRATTUALI
Sono riportati i dati dell’intestatario
della fornitura e le caratteristiche distintive dell’offerta.
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6. DATI FORNITURA
Sono raccolti tutti i principali dati del
punto di fornitura, l’ubicazione e le sue
caratteristiche tecniche.
7. CONSUMO STORICO
In questa sezione viene espresso in
forma grafica lo storico dei consumi
diviso per singolo mese .
8. CONTATTI
Sono tutti i canali di contatto con Sentra Energia per richiedere assistenza al
servizio clienti .
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9.AUTOLETTURA
In questo box sono riportati i tempi e i
modi per poter comunicare l’autolettura del proprio contatore.
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10. PRONTO INTERVENTO

11. PAGAMENTI

Qui ci sono i contatti del distributore locale
da contattare in caso di problemi relativi alla
rete.

Riepilogo della modalità di pagamento scelta,
e lo stato dei pagamenti con l’indicazione di
eventuali insoluti.

LA BOLLETTA DI GAS METANO 2.0
GUIDA RAPIDA
Sentra Energia ha già scelto di inviare ogni volta, senza costi aggiuntivi a tutti i propri clienti anche gli elementi di dettaglio,
ovvero le pagine con la descrizione analitica delle componenti che determinano la spesa complessiva, che da Gennaio 2016
non sono obbligatori.

12. LETTURE E CONSUMI
In questo riquadro sono riportate le
letture del contatore fatturate, che possono essere effettive del distributore,
autoletture del cliente o stimate in
mancanza di dati reali.
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13. RIEPILOGO CONSUMI
Qui sono riportati tutti i consumi fatturati con l’indicazione del totale in fattura distinti tra stimati, effettivi e già
fatturati .
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14. SERVIZI DI VENDITA
Sezione degli elementi di dettaglio che
riporta tutti gli importi fatturati per la
materia energia, divisi tra quote fisse e
quote variabili , e comprende tutte le
attività svolte da Sentra Energia per
fornire il gas metano al cliente finale.
15. SERVIZI DI RETE
Sezione degli elementi di dettaglio che
comprende tutti gli importi fatturati per
il trasporto la gestione del contatore e
gli oneri di sistema , divisi tra quota
fissa e quota variabile, a copertura delle
diverse attività di consegna ai clienti
finali del gas metano e di costi inerenti
ad attività di interesse generale per il
sistema gas.
16. IMPOSTE
Comprende le voci relative all’imposta
di consumo accisa e all’addizionale
regionale evidenziando l’ammontare di
Smc a cui sono applicate.
17. ONERI DIVERSI
Sezione degli elementi di dettaglio presente solo nelle bollette in cui vengono
addebitati o accreditati altre partite
diverse da quelle previste per la fornitura di gas metano.
18. IVA
Comprende le voci sull’imposta del
valore aggiunto evidenziando gli imponibili per ogni regime IVA applicato.
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