DATI INTESTATARIO:
Codice Utente: è il codice che identifica il titolare del contratto.
Dati del titolare (Nome cognome, indirizzo di fornitura,
codice fiscale/ partita IVA):
sono i dati dell'intestatario della fornitura,
ovvero della persona fisica o giuridica
che ha sottoscritto il contratto
In questo spazio è indicato
il numero della fattura e la data di emissione.
Periodo fatturazione: riporta il periodo dei consumi fatturati
Tipologia Fatturazione: indica il tipo di fatturazione: lettura,
acconto, conguaglio, ecc.

CONTATTI PER RECLAMI, CHIARIMENTI
E PRONTO INTERVENTO

RECAPITO:
qui sono indicati i dati anagrafici e l'indirizzo
per permettere il recapito della bolletta.

DATI FORNITURA:
a) indirizzo presso il quale avviene la somministrazione della fornitura,
b) matricola e tipologia di misuratore installato,
c) tipologia di utenza e tariffa applicata per il calcolo dei consumi
d) categoria e servizi attivi
(tipicamente: Uso domestico con i servizi di Acquedotto,
Scarico (Fognatura) e Depurazione)
e) l’importo del deposito cauzionale versato
(in caso di non utilizzo del pagamento tramite RID bancario)

RIEPILOGO IMPORTI:
riepilogo degli importi addebitati suddivisi in quota fissa,
acquedotto, fognatura, depurazione, oneri di perequazione,
addebiti/accrediti diversi, IVA (differenziata sulle diverse voci).
TOTALE DA PAGARE: importo totale della bolletta
Da pagare entro: data entro la quale deve essere pagata la bolletta
per non incorrere nelle indennità di mora.
In questo spazio sono eventualmente indicati i documenti
che alla data di emissione della bolletta non risultano ancora pagati.

LETTURE E CONSUMI: in questa area sono riportate le letture con le relative date e l’indicazione del tipo di lettura
(rilevata, autolettura, stimata), in particolare:
TOTALE CONSUMATO
CONSUMO FATTURATO: sono i metri cubi fatturati pari alla differenza tra le ultime due successive letture (lettura rilevata).
A questi sono aggiunti i metri cubi stimati tra l’ultima lettura ed il termine del periodo di fatturazione (lettura stimata).
Mano a mano che i dati storici si accumulano la stima diventa sempre più precisa.
CONSUMO ANNUO STIMATO: sono i metri cubi di consumo stimato su un intero anno sulla base dei consumi storici

ANDAMENTO DEI CONSUMI MEDI GIORNALIERI:
indica i metri cubi consumati ogni giorno in media nel periodo
(permette di capire se si stà consumando in modo costante o con variazioni
eventualmente determinate da situazioni eccezionali quali uso di piscine, perdite, etc.)

