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DATI DELLA FATTURA
Mese di riferimento e codice
identi�cativo fattura.

OFFERTA COMMERCIALE
Offerta commerciale in essere.

CONTATTI
Referente commerciale e servizio clienti 
Repower.

DETTAGLI PUNTO DI FORNITURA
Codice identi�cativo del punto
di riconsegna del gas, dettagli 
su utilizzo e classe misuratore.

DATI DEL CLIENTE
Informazioni relative a ragione sociale, 
partita iva e punto di prelievo forniti.

DETTAGLI PAGAMENTO
Totale dovuto, scadenza e metodo
di pagamento.

LETTURE E CONSUMI
Riepilogo letture con dettaglio
della fonte (effettiva del distributore
o stimata) e calcolo del consumo 
come differenza tra le letture espressa 
in Smc.
Informazioni sul PCS, potere calori�co 
superiore che de�nisce la qualità 
energetica del gas consegnato.

RIFERIMENTI PER IL PAGAMENTO
Informazioni utili per effettuare
il pagamento.

RIEPILOGO DELLE VOCI DI SPESA
Sintesi dei costi espressi in fattura.

Servizi di vendita: comprende
il costo dell’gas consumato e i relativi 
costi commerciali connessi, valorizzati 
in base alle condizioni economiche 
previste dal contratto*.

Servizi di rete: comprende i costi 
sostenuti per portare il gas �no alla 
sua azienda e i costi per la gestione 
del contatore. Le tariffe di questa 
sezione sono stabilite dall’autorità
di settore (ARERA).

Imposte: comprende l’imposta 
erariale di consumo (accisa) 
e l’addizionale regionale.

IVA: comprende l’imposta sul valore 
aggiunto.

VEDIAMOCI CHIARO

Una pratica guida alla lettura della fattura gas Repower, utile a conoscere e approfondire tutte le parti e le singole voci di cui si compone.

7* Formulate ai sensi di quanto previsto dalla delibera ARERA 555/2017/R/com (Prezzo libero a condizioni equiparate alla tutela).



SINTESI PREZZI
Indicazioni su prezzo medio materia 
prima e complessivo della fattura, 
calcolate come richiesto dalla
normativa ARERA in materia
di trasparenza dei documenti
di fatturazione.

INFORMAZIONI ARERA
Spazio dedicato alle comunicazioni 
stabilite da ARERA, tra cui la copertura 
assicurativa per tutti i clienti �nali 
allacciati alle reti di distribuzione.
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RIFERIMENTI OPERATIVI
Servizio clienti Repower e pronto 
intervento per problematiche legate 
alla continuità della fornitura.

DETTAGLI FATTURA
Informazioni di dettaglio sulla fattura 
e sulla relativa offerta commerciale.

INFORMAZIONI SUL PUNTO
DI FORNITURA
Dati tecnici sul punto di fornitura.

Riepilogo prelievi di energia e potenza 
degli ultimi 12 mesi o da inizio 
fornitura, qualora il periodo
di fornitura sia inferiore a un anno.
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RIFERIMENTI OPERATIVI
Servizio clienti Repower e pronto 
intervento per problematiche legate 
alla continuità della fornitura.

DETTAGLI FATTURA
Informazioni di dettaglio sulla fattura 
e sulla relativa offerta commerciale.

INFORMAZIONI SUL PUNTO
DI FORNITURA
Dati tecnici sul punto di fornitura.

DETTAGLIO LETTURE
Speci�che dei dati di lettura rilevati 
dal distributore locale.

Dettaglio dei costi fatturati, aggregati 
secondo quanto previsto da ARERA 
nella normativa relativa alla
trasparenza dei documenti
di fatturazione.
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Repower fornisce consulenza energetica quali�cata, 
servizi di efficienza e soluzioni per la mobilità 
elettrica alle aziende, elettricità e gas inclusi.

Servizio clienti
800 903 900

Re
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