
In caso di mancato
recapito spedire a:
GASWAY S.p.A.
Piazze�a Bossi 5
20121  Milano (MI)

CODICE CLIENTE: XXXXX

Intestatario del contratto:

XXXXXXX XXXXXXXXXXX

VIA XXXXXXXXX  - XXXXX XXXXXXXXX (XX)

C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXX
XXX XXXX XX
XXXXX XXXXX XX

MERCATO LIBERO

FATTURA GAS NATURALE
N° ########## del 30/06/2020

Periodo fa�urato 1 Apr.-31 Mag. 2020

Ci risultano non pagate fa�ure per un totale di: XXX,00 €.
Per maggiori informazioni conta�a il nostro Servizio Clien�.

Pronto intervento guasti 800900202

Servizio Clienti

Web: www.gasway.it
Telefono: 800 966 184
Fax: 02 36696928
Email: info@gasway.it

AUTOLETTURA: È possibile comunicare l'autole�ura del contatore gli ul�mi qua�ro
giorni del mese accedendo all'area clien� del nostro sito internet www.gasway.it,
via email all'indirizzo info@gasway.it oppure chiamando il nostro Servizio Clien� al
numero 800966184

CONSUMO FATTURATO: 257 Smc
La fa�ura con�ene da� di consumo s�ma� che potranno essere
ogge�o di ricalcolo, nell'interno è riportato il de�aglio

IMPORTO DA PAGARE € 222,35
SCADENZA 27 luglio 2020
Versare importo mediante bolle�no MAV allegato

COMPOSIZIONE DELLA SPESA

Materia gas naturale

Trasp. e gest. cont.

Oneri di sistema

Imposte

Totale IVA

€ 80,64

€ 42,07

€ 7,89

€ 51,65

€ 40,10

ANDAMENTO CONSUMI
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La bolletta Gasway è cambiata per essere più chiara e 
trasparente!
Abbiamo rinnovato il formato della nostra bolletta per consentirti di avere una visione immediata 
delle informazioni più importanti. 
Non solo abbiamo reso più chiaro il dettaglio sintetico degli importi, ma abbiamo voluto aggiungere 
due appositi box per mostrarti l’andamento mensile dei tuoi consumi e la composizione della tua 
spesa. 

CODICE CLIENTE
Qui trovi indicato il tuo Codice Cliente per identificarti in 
modo veloce e univoco. Tienilo sempre a portata di mano 
prima di contattarci al numero verde o per registrarti 
all’Area Clienti Gasway.

1

2 INTESTATARIO DELLA 
FORNITURA
In questa sezione sono indicati i dati 
fiscali dell’intestatario del contratto: 
nome, cognome, indirizzo della 
fornitura e codice fiscale. Nel caso in 
cui i dati dovessero essere 
incompleti o errati, comunica i 
necessari aggiornamenti all’indirizzo 
email info@gasway.it, allegando 
copia del documento di 
riconoscimento dell’intestatario del 
contratto, oppure aggiorna i tuoi dati 
nell’Area Clienti Gasway.

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE 
Indirizzo di recapito della bolletta che 
può differire dall’indirizzo di fornitura. 
Puoi aggiornare i dati dall’Area Clienti 
Gasway o inviare una mail a 
info@gasway.it 

3 

4 DATI IDENTIFICATIVI FATTURA 
Qui trovi i dati che identificano la fattura: 
• il mercato di riferimento: Libero o Tutelato
• il tipo di fornitura: energia elettrica o gas naturale
• il numero di emissione della fattura
• la data in cui la fattura è stata emessa 
• il periodo a cui si riferisce il consumo fatturato

7 IMPORTO BOLLETTA
Sopra il box è indicato il consumo 
fatturato, mentre all’interno trovi 
l’importo totale della bolletta, la 
data entro la quale deve essere 
effettuato il pagamento e la 
modalità di pagamento che hai 
scelto: SDD, Bollettino MAV o 
bonifico. 

6 ASSISTENZA CLIENTI
Trovi facilmente il numero del 
pronto intervento in caso di 
guasti (indicato anche in alto a 
destra a pagina 3 della bolletta), i 
recapiti del nostro Servizio 
Clienti e le tempistiche e le 
modalità per comunicare 
l’autolettura del contatore.

5 SITUAZIONE DEI PAGAMENTI
Qui viene indicata la sua situazione riferita ai pagamenti 
effettuati e l’eventuale indicazione delle fatture che, alla 
data di emissione, non risultano ancora saldate. 

8 ANDAMENTO CONSUMI 
Puoi tenere facilmente d’occhio l’andamento 
dei tuoi consumi relativi agli ultimi 12 mesi di 
fornitura, grazie al grafico che trovi in questa 
sezione. Un maggiore dettaglio è presente 
nel punto 13 della bolletta.

9 COMPOSIZIONE DELLA SPESA 
Qui trovi la rappresentazione grafica delle 
voci che compongono la spesa 
complessiva della bolletta e la sintesi 
degli importi. 
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CODICE CLIENTE: 13335

FATTURA GAS NATURALE
 N° ########## del 30/06/2020

DETTAGLIO IMPORTI Importo [Euro]

MATERIA ENERGIA 80,64

TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE 42,07

ONERI DI SISTEMA 7,89

IMPOSTE 51,65

IMPORTO COMPLESSIVO AL NETTO DELL'IVA 182,25

IVA Imponibile [Euro] Importo [Euro]

IVA 22% 182,25 40,10

TOTALE FATTURA 222,35

TOTALE DA PAGARE 222,35
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SERVIZIO PRONTO INTERVENTO GAS
Per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella

fornitura è gratuito ed a�vo 24 ore su 24 tu� i giorni dell'anno

800900202
NUMERO CLIENTE: 13335(2035066)
NUMERO PDR: 00594201293927

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo gas naturale in
VIA SVIZZERA 14 - 50126 FIRENZE (FI)• 

Condizioni contrattuali
Data a�vazione fornitura: 01/12/2019• 
Den. Contra�o: PREZZO FLEX GAS CASA DOMESTICI• 
Condizioni Tariffarie: Prezzo Variabile• 
Frequenza fa�urazione: Bimestrale• 

CONSUMO
ANNUO

1.987
Smc

CONSUMO
PROGRESSIVO
ANNUO

878
Smc

CARATTERISTICHE TECNICHE

PDR punto di riconsegna: 00594201293927• 
Tipologia di cliente: domes�co• 
Tipologia d'uso: Riscaldamento + uso co�ura cibi e/o
produzione di acqua calda sanitaria

• 

Classe del misuratore: G 4• 
Coefficiente C: 1,013825• 
Tipo contatore: Senza corre�ore• 
PCS convenzionale (P): 0,0387829 GJ/Smc• 
Punto di Consegna(REMI): 34673900• 
Matricola: ELS3034016245277• 

ANDAMENTO CONSUMI

Giu 19 Lug 19 Ago 19 Set 19 O� 19 Nov 19 Dic 19 Gen 20 Feb 20 Mar 20 Apr 20 Mag 20

Consumo (Smc) 185 72

PCS (kJ/Smc) 38.782,900 38.782,900

DETTAGLIO IMPOSTE

Tipo Dal Al Udm Prz Qta Importo

Accisa usi civili (cons. da 480 a 1.560 Smc) 01/04/2020 31/05/2020 €/Smc 0,17 257 43,69

Addiz. reg. usi civili (cons. da 480 a 1.560 Smc) 01/04/2020 31/05/2020 €/Smc 0,030987 257 7,96

RIEPILOGO LETTURE E CONSUMI

Dal Al Tipo le�. Iniziale Le�. iniziale Tipo le�. finale Le�. finale Tipo le�ura Coeff. C Consumi [Smc]

01/04/2020 30/04/2020 Rilevata 3.466
S�mata calcolata su

le�ura reale
successiva

3.648 Contatore 1,013825 185

01/05/2020 07/05/2020
S�mata calcolata su

le�ura reale
successiva

3.648 Rilevata 3.691 Contatore 1,013825 44

08/05/2020 31/05/2020 Rilevata 3.691 S�mata 3.719 Contatore 1,013825 28

CONSUMI FATTURATI

Dal Al Tipo Consumo [Smc] Con. Prec. Ft. [Smc] Diff. [Smc] Fa�ura Prec.

01/04/2020 30/04/2020 Effe�vo 185
01/05/2020 31/05/2020 S�mato 72
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DATI FORNITURA
Qui trovi le informazioni relative all’indirizzo presso il quale risulta 
essere installato il contatore, la data in cui è stata attivata la 
fornitura di gas naturale con Gasway, la tipologia di offerta che 
hai sottoscritto, con la specifica delle condizioni tariffarie, e la 
frequenza di emissione delle bollette.

11

12 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA 
FORNITURA
I dettagli tecnici della tua fornitura 
comprendono:
il Codice PDR (Punto di Riconsegna) che 
identifica il punto fisico dove è stato installato il 
contatore, determinando in modo preciso la sua 
ubicazione;
la tipologia di cliente, se domestico o P.IVA.;
la tipologia d’uso: di norma è il riscaldamento 
individuale, cottura, acqua calda.
la Classe del misuratore: i contatori del gas si 
distinguono in varie classi, ciascuna determinata 
dalla quantità di gas che il particolare tipo di 
contatore riesce a misurare. E’ indicata nella 
maggior parte dei casi con le sigle G4, G6 e G10.
Il Coefficiente C che converte il consumo 
misurato dal contatore, espresso in metri cubi, 

DETTAGLIO 
ANDAMENTO 
CONSUMI
Andamento consumi in 
forma tabellare, suddiviso 
per mese e fascia oraria

13 

15 RIEPILOGO LETTURE 
E CONSUMI 
Qui vengono riepilogate le 
ultime letture del tuo contatore 
che possono essere state 
comunicate dal Distributore 
oppure possono essere stimate 
in assenza di una tua 
comunicazione di autolettura. 
Inoltre, viene riportato il riepilogo 
dei consumi fatturati nella 
bolletta, divisi per fascia oraria.

14 DETTAGLIO IMPOSTE 
Calcolo puntuale delle accise applicate agli Smc 
prelevati.

DETTAGLIO IMPORTI 
La seconda pagina della bolletta contiene il dettaglio delle componenti di 
costo che determinano l’importo del documento, indicato nell’ultima riga in 
basso come “totale da pagare”.
Le voci che compongono la spesa complessiva della bolletta sono:
Spese per la materia gas: comprende gli importi fatturati relativamente alle 
diverse attività svolte per fornire il gas naturale al cliente finale.
Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri di sistema: comprende i 
costi sostenuti dal distributore per le attività di trasporto del gas, di 
stoccaggio e di gestione del contatore, nonché i corrispettivi destinati alla 
copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas 
che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio gas.
Imposte e IVA: : sono le voci relative all’imposta di consumo (accisa) e 
all’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’IVA del 10% si applica alla somma di 
tutte le voci della bolletta (costo dei servizi di vendita + costo dei servizi di 
rete + imposte). Per i clienti domestici si applica l’IVA del 10%, mentre per i 
clienti con “usi diversi” l’IVA del 22%. Il dettaglio delle imposte è indicato nel 
nel punto 14.
Bonus sociale: dove vengono indicati gli importi relativi all’eventuale Bonus 
sociale.

10
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nell'unità di misura utilizzata per la fatturazione, cioè gli Standard metri cubi.
PCS convenzionale (P) indica la quantità di energia contenuta in un metro cubo di gas a 
condizioni standard di temperatura e pressione.
Punto di Consegna (REMI) che indica il punto di consegna della rete di trasporto.
MATRICOLA che identifica il numero del vostro contatore.

• 

• 
• 



AGGIORNAMENTI CORRISPETTIVI
Per il calcolo della presente bolle�a sono sta� considera� gli aggiornamen� tariffari previs� dall'Autorità per l'Energia Ele�rica e il Gas come da Delibera n. 196/13 e s.m.i. per la: Materia Prima Del. 64/09 e s.m.i.,
Distribuzione Del. 573/2013/R/gas e s.m.i. e 634/2014/R/gas e s.m.i. Aggiorna� da quanto di seguito riportato.
577/2019/R/GAS - Aggiornamento della componente QVD delle condizioni economiche del servizio di tutela del GAS naturale per l’anno 2020.
95/2020/R/COM - Aggiornamento, dal 1 Aprile 2020, delle componen� tariffarie des�nate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componen� del se�ore Ele�rico e del se�ore Gas.
89/2020/R/GAS - Avvio di procedimento per l’o�emperanza alla sentenza 7 Gennaio 2020, n.38 del TAR Lombardia, di annullamento parziale della deliberazione dell’autorità 32/2019/R/GAS.
101/2020/R/GAS - Aggiornamento, per il trimestre 1 Aprile - 30 Giugno 2020, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela.
571/2019/R/GAS - Aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del GAS, per l’anno 2020.
578/2019/R/GAS - Aggiornamento, per il trimestre 1 Gennaio - 31 Marzo 2020, delle condizioni economiche di fornitura del GAS naturale per il servizio di tutela. Modifiche al TIVG.
107/2019/R/COM - Aggiornamento, dal 1 Aprile 2019, delle componen� tariffarie rela�ve agli oneri generali e di ulteriori componen� del se�ore ele�rico e del se�ore gas.
84/2020/R/GAS - Determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale e del corrispe�vo unitario variabile CRVOS, a par�re dal 1 O�obre 2020 fino al 30 Se�embre 2021
203/2017/R/GAS  - Aggiornamento, per il trimestre 1 Aprile - 30 Giugno 2017, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela.
366/2019/R/GAS - Condizioni economiche di fornitura del GAS naturale per il servizio di tutela – Modifiche al TIVG a par�re dall’1 Gennaio 2020.

E’ possibile comunque visionare le tariffe del mercato di tutela su https://www.arera.it/it/prezzi.htm.

COSTO MEDIO
Il costo medio unitario della bolle�a comprensivo d’imposte è pari a 0,865175 €/Smc; Il costo medio unitario della sola spesa per la materia energia è pari a 0,313774 €/Smc.

COMUNICAZIONI AUTORITÀ
A par�re dal 1 marzo 2018, qualora Ella riceva una fa�ura contenente impor� per consumi riferi� a periodi trascorsi da almeno due anni, può contestarli e non pagarli, in applicazione della Legge di Bilancio 2018 (Legge
n. 205/17). Il Suo venditore ha l'obbligo, contestualmente a tale fa�ura e comunque almeno 10 giorni prima della scadenza del pagamento, di informarLa per agevolarLa nell'esercizio di questa facoltà. Per ulteriori
informazioni chiami il numero verde dello Sportello dell'Autorità di Regolazione per Energia Re� e Ambiente (ARERA) 800 166 654

FATTURAZIONE ELETTRONICA
La legge di bilancio 2018 ha previsto , dal 1° Gennaio 2019, l'obbligo della fa�urazione ele�ronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi anche fra priva�. A par�re da tale data, le fa�ure ele�roniche a Lei
indirizzate saranno pertanto emesse ufficialmente u�lizzando il Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate e saranno messe a Sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.
Contemporaneamente, Le verrà comunque recapitata anche una copia cartacea/pdf della fa�ura stessa, che tu�avia non ha valenza fiscale in quanto l'unico documento con tale cara�eris�ca è la fa�ura ele�ronica
emessa a�raverso il Sistema di Interscambio.

BONUS SOCIALE
È possibile richiedere al proprio comune di residenza, ovvero ad altro ente designato dal comune, il bonus sociale per il disagio economico per la fornitura di gas ed energia ele�rica e/o il bonus sociale per disagio fisico
per la sola fornitura di energia ele�rica. Per informazioni visita il sito www.sviluppoeconomico.gov.it o www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654

COMUNICAZIONI E RECLAMI
È possibile inviare reclami scri� e richieste d’informazione all’indirizzo di posta ele�ronica info@gasway.it, tramite posta all’indirizzo Piazze�a Bossi 5 – 20121 Milano (MI) oppure tramite fax al n° 02 36696928. È
possibile u�lizzare i moduli presen� sul nostro sito internet www.gasway.it oppure mediante altra comunicazione che contenga obbligatoriamente le seguen� informazioni minime:
1) nome e cognome intestatario utenza;  2) indirizzo di fornitura; 3) indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura), o telema�co; 4) servizio cui si riferisce il reclamo; 5) breve descrizione dei fa� contesta�.
La società provvederà a dare riscontro scri�o entro i termini previs� dal TIQV

GLOSSARIO
Sul sito www.gasway.it è pubblicata la guida alla le�ura, il glossario dei termini u�lizza� in fa�ura e il modello della bolle�a sinte�ca.

MODALITA'  DI PAGAMENTO
Il pagamento delle bolle�e può essere effe�uato con le seguen� modalità, entro la data di scadenza:
- presso qualsiasi Ufficio Postale (C.C.P. 9047630) con l'addebito dei rela�vi oneri;
- mediante domiciliazione su conto corrente bancario/postale presso il proprio is�tuto di credito;
- mediante bonifico bancario intestato a Gasway S.p.A. presso BANCA INTESA SAN PAOLO, agenzia di Usmate Velate (MI), Iban IT48N0306933950100000000563

RATEIZZAZIONI
Il venditore è tenuto a concedere la rateizzazione: nei casi previs� dalla delibera 463/2019/R/COM s.m.i., secondo le modalità previste dal TIV per la fornitura di energia ele�rica e dal TIVG per la fornitura di gas
naturale, purché la richiesta riguardi somme superiori a € 50 e sia presentata entro 10 giorni successivi alla data di scadenza della bolle�a; per i �tolari di bonus sociale nei casi e secondo le modalità previste dalla
delibera 584/2015/R/COM s.m.i.
In tu�e le ipotesi sopra indicate, la richiesta dovrà essere effe�uata per iscri�o tramite posta ele�ronica all’indirizzo info@gasway.it, tramite posta all’indirizzo Piazze�a Bossi, 5 – 20121 Milano (MI) oppure tramite fax
al n°02 36696928.

ALTRE COMUNICAZIONI AI CLIENTI
Proposta di modifica unilaterale del Contratto – Variazione della periodicità di fatturazione per la fornitura di gas naturale
Gen�le Cliente, le bolle�e gas calcolate sui bimestri invernali, spesso raggiungono impor� rilevan� che talvolta possono rappresentare un problema per la ges�one economica quo�diana. Per distribuire in maniera più
uniforme gli esborsi, abbiamo pensato di rendere mensile la frequenza con cui riceve le bolle�e, a par�re dall’inizio del prossimo inverno. Con la presente comunicazione, Gasway S.p.A. le propone pertanto la modifica
della periodicità di fa�urazione contra�ualmente stabilita: a decorrere dal 01/10/2020 le fa�ure per la Sua fornitura di gas naturale verranno emesse con frequenza mensile anziché bimestrale. Qualora non intendesse
acce�are la proposta di modifica unilaterale, potrà, ai sensi e per gli effe� della Delibera 302/2016/R/com s.m.i., esercitare il recesso dal contra�o di fornitura senza oneri, segnalando che laddove tale recesso dovesse
divenire efficace successivamente al 01/10/2020, la modifica unilaterale verrà applicata sino a quella data. Nel caso di recesso per cambio fornitore, questo sarà esercitato, in suo nome e per suo conto, mediante l’invio
della richiesta di switching al Sistema Informa�vo Integrato da parte dell’utente della distribuzione entrante e avrà efficacia entro i termini previs� dalla norma�va vigente; nel caso di recesso per mo�vi diversi, invece,
la comunicazione dovrà essere da Lei inviata con una delle seguen� modalità: Via posta a Gasway S.p.A.  - Piazze�a Maurilio Bossi 5 - 20121 Milano (MI), all’a�enzione dell’Ufficio Customer Service; via posta
ele�ronica all’indirizzo info@gasway.it , via fax al numero 0236696928, all’a�enzione dell’Ufficio Customer Service; via posta ele�ronica cer�ficata all’indirizzo gasway@pec.it . Allorché Lei fosse un cliente avente
diri�o al servizio di tutela avrà, in alterna�va all’esercizio del recesso, la facoltà di essere fornito alle condizioni economiche e contra�uali del servizio regolato. Anche in tale caso dovrà provvedere a farne richiesta
scri�a secondo le modalità sopra indicate. Fa�a salva prova contraria, la presente comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio. Per qualsiasi chiarimento e/o informazione si rendesse u�le e/o
necessario, potrà chiamare il nostro Customer Service al numero 800966184 ovvero scrivere a info@gasway.it .
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COSTO MEDIO
Come da disposizioni ARERA, 
riportiamo il costo medio unitario 
(in €/Smc) della bolletta, 
comprensiva di imposte, e quello 
relativo alla sola spesa per la 
materia energia. 

16

17 COMUNICAZIONI 
AUTORITÀ
Qui puoi trovare le comunicazioni 
importanti inserite su richiesta 
dell’ARERA, l’Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente.

19 RATEIZZAZIONI
Se hai bisogno di richiedere una 
rateizzazione, ecco riassunte le 
modalità per contattarci e 
richiederla. Ti ricordiamo che il 
venditore è tenuto a concedere la 
rateizzazione nei casi previsti 
dalla delibera 463/2019/R/COM 
s.m.i. e secondo le modalità 
previste dal TIV per la fornitura di 
energia elettrica, purché la 
richiesta riguardi somme superiori 
a € 50 e sia presentata entro i 10 
giorni successivi alla data di 
scadenza della bolletta.

18 MODALITÀ DI 
PAGAMENTO In questa 
sezione vengono riassunte le 
principali modalità attraverso le 
quali puoi effettuare il 
pagamento delle bollette.
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