
Guida alla 
lettura della  
bolletta luce

Questa guida mostra, passo 
dopo passo, come leggere 
correttamente le voci che 
compongono la tua bolletta 
luce e gas.

Usa questa guida affiancandola alla 
tua bolletta per facilitarne la lettura. 
Di seguito, viene riportato un 
facsimile di una bolletta Massima 
Energia. La bolletta luce comprende 
delle informazioni di base del tuo 
conto, le spere correnti, il prezzo
dell’elettricità e dettagli dei tuoi
consumi.

Per una corretta lettura, dovrai 
seguire i punti numerati che ti 
guideranno a comprendere i tuoi 
consumi e i costi associati.

Ti ricordiamo che potrai sempre 
contare sul nostro supporto: il nostro 
Servizio Clienti è a tua disposizione 
scrivendo a 
servizi@massimaenergia.it, oppure 
chiamando il numero 02 8295 4047, 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 
alle 18:00.

FRONTE

RETRO
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Intestazione  
bolletta luce

In questa sezione sono indicati i dati 
riepilogativi relativi all’offerta 
sottoscritta: la data in cui si è attivata; i 
dati identificativi del punto di fornitura; 
i dati tecnici associati al POD (punto di 
prelievo dell'energia elettrica);

Data di scadenza della bolletta;

Importo della bolletta e stato dei 
pagamenti precedenti (insoluti ancora 
dovuti);

Modalità di pagamento: indica la 
modalità da te scelta e le informazioni 
dell’Istituto di credito associato;

Riferimenti Massima Energia - Numero

Codice cliente - indicazioni sul mercato

Estremi bolletta: numero, data 
emissione e periodo di riferimento;

1 di pronto intervento distributore

locale;

2 di riferimento - tipologia del servizio  

richiesto;

3 Dati fiscali del cliente;

4 Indirizzo di recapito della bolletta;
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La tua bolletta sarà visualizzabile ogni mese di fornitura attiva con Massima Energia nella
sezione «Bollette» dell’Area Clienti a te dedicata. Non preoccuparti, ogni mese ti
invieremo un’e-mail per informarti che la tua bolletta è pronta e consultabile!



Riepilogo 
IVA, e spese

luce

10

Nella sezione «Grafico riepilogo spese» viene riportato un grafico a torta che 
illustra gli importi spesi per categoria (materia prima, trasporto, oneri di sistema 
ecc.) come definito da normativa ARERA. La legenda con ciascuna componente 
spesa sarà riportata nella «Tabella riepilogo spese» (punto n. 12);

La sezione «Riepilogo IVA» contiene, nel dettaglio, tutti gli importi della bolletta
attribuibili all’IVA, all’imponibile e al Canone TV (ove previsto);

La «Tabella riepilogo spese» elenca tutte le voci che compongono la spesa 
complessiva della bolletta. Tra queste troverai:

• Spesa per la materia prima energia: prezzo dell’energia, perdite di rete,
componente di dispacciamento ed altre voci;

• Spese per il trasporto e la gestione del contatore;

• Spese per gli oneri di sistema: costi fatturati per la copertura delle attività di 
interesse generale per il sistema elettrico;

• Altre partite: qualora siano presenti oneri diversi dalle altre voci di spesa 
della materia prima (interessi di mora, bonus contrattuali, indennizzi, diritti 
fissi,..).
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Nella parte inferiore della pagina, troverai il riepilogo delle spese fatturate, ossia tutte le
componenti della fattura totale (punto n. 5): spese per la materia prima, per il trasporto,
gli oneri di sistema, i ricalcoli e così via. Vogliamo darti tutta la visibilità possibile su
quanto hai consumato e sul costo della tua bolletta.



Consumi e 
ricalcoli luce

13 Letture e consumi: in questa sezione ti vengono indicati i consumi fatturati 
calcolati in kWh con indicazione se rilevate dal distributore locale (consumi
reali e/o stimati), o stimati nel caso di mancata comunicazione da parte del 
distributore/cliente. Ovvero, la differenza tra la lettura precedente e quella 
attuale è il numero di kWh di elettricità che hai utilizzato nel periodo di 
fatturazione.

Ricalcoli: questa sezione sarà valorizzata in caso di conguaglio e verranno 
indicati i ricalcoli e le restituzioni di consumi stimati precedentemente 
fatturati, comprensivi di eventuali ricalcoli e/o rettifiche.

Dettaglio sul calcolo delle accise e addizionali: qui troverai i dati relativi al 
calcolo delle imposte sui kWh fatturati.
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Grafico storico consumi mensili: questo grafico ti sarà utile per fare un 
confronto dell’andamento dei tuoi consumi mese per mese. Potrai 
confrontare fino ad un massimo di 12 mesi.
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Il retro della tua fattura conterrà delle sezioni dedicate a letture e consumi, ricalcoli,
dettagli accise e addizionali ed un grafico con lo storico dei consumi mensili.
Questa è la sezione che dovrai guardare per conoscere nel dettaglio a cosa è dovuto
l’importo fatturato, quanto hai consumato in un mese, e se vuoi fare un paragone con i
consumi dei mesi precedenti.



Altre 
comunicazioni  

luce

Nell’ultima parte della tua fattura troverai invece la sezione «Comunicazioni». 
Leggi quest’ultima parte se vuoi avere informazioni circa:

• Reclamo
• Morosità
• Bonus sociale
• Glossario
• Tariffario
• Comunicazioni dell’ARERA
• Mix energetico

Ti ricordiamo che potrai sempre contare sul nostro supporto: il 
nostro Servizio Clienti è a tua disposizione scrivendo a 

servizi@massimaenergia.it, oppure chiamando al numero 02 
8295 4047, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.

COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO NAZIONALE DEI COMBUSTIBILI

Composizione del mix energetico 
nazionale utilizzato per la produzione 

dell’energia elettrica immessa nel 
sistema elettrico italiano

Composizione del mix energetico 
nazionale utilizzato per la produzione 

dell’energia elettrica venduta da 
Massima Energia

Anno 2019* Anno 2020** Anno 2019* Anno 2020**

Fonti primarie utilizzate % % % %

Fonti rinnovabili 41,74 45,04
- -

Carbone 7,91 6,34
- -

Gas naturale 43,20 42,28
- -

Prodotti petroliferi 0,50 0,48
- -

Nucleare 3,55 3,22
- -

Altre fonti 3,10 2,64
- -

* Dato consuntivo
** Dato pre-
consuntivo

* Dato consuntivo
** Dato pre-
consuntivo
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Guida alla 
lettura della  
bolletta gas

Questa guida riguarda la lettura 
della bolletta gas.

Usa questa guida affiancandola alla 
tua bolletta per facilitarne la lettura.

La bolletta del gas comprende le 
informazioni di base del tuo conto, le 
spese correnti, e un dettaglio 
completo del consumo. Il prezzo del 
gas è costituito da diverse 
componenti, segui questa guida che 
ti spiegherà il significato di tutti gli 
elementi e delle voci riportate in 
fattura.

Ti ricordiamo che potrai sempre 
contare sul nostro supporto: il nostro 
Servizio Clienti è a tua disposizione 
scrivendo a 
servizi@massimaenergia.it, oppure 
chiamando il numero 02 8295 4047, 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 
alle 18:00.

FRONTE

RETRO

Massima Energia S.p.A. Sede legale: Foro Bonaparte 50, 20121 Milano P.IVA/ CF 14706141000 +39 02 8295 4047

mailto:servizi@massimaenergia.it


Intestazione  
bolletta gas

In questa sezione sono indicati i dati 
riepilogativi relativi all’offerta 
sottoscritta: la data in cui si è attivata; i 
dati identificativi del punto di fornitura; 
i dati tecnici associati al PDR (punto di 
riconsegna);

Data di scadenza della bolletta;

Importo della bolletta e stato dei 
pagamenti precedenti (insoluti ancora 
dovuti);

Modalità di pagamento: indica la 
modalità scelta dal cliente e le
informazioni dell’Istituto di credito
associato;

Riferimenti Massima Energia - Numero

Codice cliente - indicazioni sul mercato

Estremi bolletta: numero, data 
emissione e periodo di riferimento;

1 di pronto intervento distributore

locale;

2 di riferimento - tipologia del servizio  

richiesto;

3 Dati fiscali del cliente;

4 Indirizzo di recapito della bolletta;

5
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La tua bolletta sarà visualizzabile ogni mese di fornitura attiva con Massima Energia nella
sezione «Bollette» dell’Area Clienti a te dedicata. Non preoccuparti, ogni mese ti
invieremo un’e-mail per informarti che la tua bolletta è pronta!
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Riepilogo 
IVA, e spese

luce

10

Nella sezione «Grafico riepilogo spese» viene riportato un grafico a torta che 
illustra gli importi spesi per categoria (materia prima, trasporto, oneri di 
sistema ecc.) come definito da normativa ARERA. La legenda con ciascuna 
componente spesa sarà riportata nella «Tabella riepilogo spese» (punto n. 12);

La sezione «Riepilogo IVA» contiene, nel dettaglio, tutti gli importi della
bolletta attribuibili all’IVA, all’imponibile e al Canone TV (ove previsto);

La «Tabella riepilogo spese» elenca tutte le voci che compongono la spesa 
complessiva della bolletta. Tra queste troverai:

• Spesa per la materia prima energia: prezzo del gas;

• Spese per il trasporto e la gestione del contatore;

• Spese per gli oneri di sistema

• Altre partite: qualora siano presenti oneri diversi dalle altre voci di spesa 
della materia prima (interessi di mora, bonus contrattuali, indennizzi, diritti 
fissi,..).
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Nella parte inferiore della pagina, troverai il riepilogo delle spese fatturate, ossia tutte le
componenti della fattura totale (punto n. 5): spese per la materia prima (gas naturale),
per il trasporto, gli oneri di sistema, i ricalcoli e così via. Vogliamo darti tutta la visibilità
possibile su quanto hai consumato e sul costo della tua bolletta.
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Consumi e 
ricalcoli gas

13 Letture e consumi: in questa sezione ti vengono indicati i consumi calcolati 
in SMC con indicazione se letture rilevate dal distributore locale ( i tuoi 
consumi reali e/o stimati) o stimati, nel caso di mancata comunicazione da 
parte del distributore/cliente. Ovvero, la differenza tra la lettura 
precedente e quella attuale è il numero di smc di gas che hai utilizzato nel 
periodo di fatturazione.

Ricalcoli: questa sezione sarà valorizzata in caso di conguaglio e verranno 
indicati i ricalcoli e le restituzioni di consumi stimati precedentemente 
fatturati, comprensivi di eventuali ricalcoli e/o rettifiche.

Dettaglio sul calcolo delle accise e addizionali: qui troverai i dati relativi al 
calcolo delle imposte sugli SMC fatturati.
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Grafico storico consumi mensili: questo grafico ti sarà utile per fare un 
confronto dell’andamento dei tuoi consumi mese per mese. Potrai 
confrontare fino ad un massimo di 12 mesi.
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Il retro della tua fattura conterrà delle sezioni dedicate a letture e consumi, ricalcoli,
dettagli accise e addizionali ed un grafico con lo storico dei consumi mensili.
Questa è la sezione che dovrai guardare per conoscere nel dettaglio a cosa è dovuto
l’importo fatturato, quanto hai consumato in un mese, e se vuoi fare un paragone con i
consumi dei mesi precedenti.
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Altre 
comunicazioni  

gas

Nell’ultima parte della tua fattura troverai invece la sezione «Comunicazioni». 
Leggi quest’ultima parte se vuoi avere informazioni circa:

Ti ricordiamo che potrai sempre contare sul nostro supporto: il nostro 
Servizio Clienti è a tua disposizione scrivendo a 

servizi@massimaenergia.it, oppure chiamando al numero 02 8295 4047, 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.

• Reclamo
• Morosità
• Bonus sociale
• Glossario
• Tariffario

• Comunicazioni dell’ARERA
• Elementi di dettaglio
• Fatturazione elettronica
• Modalità di comunicazione autolettura
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