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Come leggere e capire la bolletta di ForGreen

1. Intestazione
Vengono riportati i dati
identificativi del cliente:
nome, indirizzo di
residenza, codice fiscale,
codice cliente.

2. Dati di recapito
Vengono indicati i
recapiti di invio della
bolletta: domicilio e
indirizzo email.

3. Quadro sintetico
Vengono riportati i dati di
fattura, la modalità di
pagamento e la
situazione dei pagamenti
precedenti.

4. Sintesi dati fattura
Vengono indicati l’importo della fattura, il consumo fatturato e la scadenza del
pagamento.

GUIDA ALLA LETTURA DELLA BOLLETTA



ForGreen

1. Sintesi degli importi
In questa sezione vengono elencate tutte le spese che contribuiscono all'importo totale della

bolletta:

a) Spesa per la materia energia
Costo delle attività svolte dal venditore per fornire l’energia elettrica al cliente finale.

b) Spesa per il trasporto e gestione del contatore
Costo delle attività che consentono al venditore di consegnare l’energia ai propri clienti:

trasmissione e trasporto, distribuzione e lettura del contatore.

c) Spesa per oneri di sistema
Copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico. Questi costi

vengono sostenuti da tutti i clienti finali del servizio elettrico.

d) Totale imposte e IVA
Comprende le voci relative all’imposta di consumo accisa e all’imposta sul valore aggiunto

(IVA).

2. Be ForGreen Be Sustainable
In questo riquadro dedicato alla sostenibilità vengono riportate: la fonte di produzione 100%

rinnovabile dell’energia consumata, le certificazioni di sostenibilità ed i kg di CO2 risparmiata,

calcolati in base al consumo (kWh) fatturato in bolletta. In questo riquadro viene specificato che

l’energia elettrica consumata è quella autoprodotta dai Soci grazie agli impianti di produzione

della Cooperativa WeForGreen Sharing che arriva nelle case di tutti i Soci tramite una filiera

tracciata e con la certificazione EKOenergy.
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1. Informazioni punto di fornitura
Vengono riportati i dati tecnici del punto di
fornitura. 

2. Letture e consumi
Sono indicate le ultime e penultime letture
del contatore effettuate dal Distributore
locale oppure direttamente dall’utente con
l’autolettura e i chilowattora fatturati nella
bolletta. L’Energia Attiva è quella
consumata ed è divisa in F1, F2 e F3, oppure
aggregata in F23. 

3. Calcoli effettuati sulla base di...
a) Consumi stimati salvo successivo
conguaglio 
Quando non si hanno a disposizione i dati
rilevati di consumo effettivi, si effettuano
calcoli sulla base di consumi stimati. Nelle
successive fatture, verrà effettuato un
conguaglio su ciò che è stato fatturato
secondo la stima.

b) Consumi reali salvo eventuale conguaglio
Viene utilizzato questo termine quando si
elabora la fattura utilizzando i dati di
consumo rilevati dal Distributore locale o
quando l’utente invia l’autolettura. Con
“eventuale conguaglio” si indica la
possibilità che le autoletture vengano
rettificate da una lettura reale da parte del
Distributore.

4. Dettagli delle imposte
In questo riquadro viene riportato il dettaglio delle imposte calcolate su base mensile e in base ai consumi fatturati
in bolletta.

5. Dettagli consumi storici
In questo grafico viene riportato lo storico annuale dei consumi, suddiviso per mese e per fascia di consumo (F1, F2,
F3), per una percezione immediata delle proprie abitudini energetiche.

Dati di fornitura e fatturazione
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