Calendario autoletture gas anno 2017
2017
Per avere un calcolo dei consumi il più reale possibile, ai fini delle fatturazioni, invitiamo i clienti a comunicare le
autoletture nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati nel prospetto sottostante.

Clienti con consumi di gas metano fino a 5000 Smc/anno
Periodo di consumo
da fatturare
Gennaio
Febbraio/Marzo
Aprile/Maggio
Giugno/Luglio
Agosto/Settembre
Ottobre/Novembre
Dicembre

Date per autolettura
Dal 27 al 31 Gennaio 2017
Dal 27 al 31 Marzo 2017
Dal 27 al 31 Maggio 2017
Dal 27 al 31 Luglio 2017
Dal 26 al 30 Settembre 2017
Dal 26 al 30 Novembre 2017
Dal 27 al 31 Dicembre 2017

Periodo
emissione fattura
Febbraio 2017
Aprile 2017
Giugno 2017
Agosto 2017
Ottobre 2017
Dicembre 2017
Gennaio 2018

Periodo
scadenza fattura
Marzo 2017
Maggio 2017
Luglio 2017
Settembre 2017
Novembre 2017
Gennaio 2018
Febbraio 2018

Solo per i clienti con consumi superiori a 5000 Smc/anno le autoletture possono essere comunicate l’ultima settimana di ogni mese.

COMUNICAZIONE DELLE AUTOLETTURE
E’ possibile comunicare l’autolettura nei seguenti modi, rilevando i numeri indicati prima della virgola sulla parte nera del
quadrante del contatore (i numeri indicati dopo la virgola nella parte rossa non vanno presi in considerazione):
1.

Compilando il modulo on-line accessibile direttamente sul sito:www.powergas.it,(previa registrazione).

2.

Inviando un e-mail all’indirizzo: autolettura@powergas.it, riportando sulla stessa i seguenti dati rilevabili sulla fattura:

3.

Inviando un fax al n° 0823.218989 riportando sullo stesso i seguenti dati rilevabili sulla fattura: Codice cliente,

4.

Tramite chiamata da telefono fisso al N° Verde 800.642.660 o da cell. al n° 0823.459847, seguendo le istruzioni.

5.

Su What’s App al N° 393.8868727, tramite fotografia in cui siano ben visibili la matricola del contatore e la lettura.

Codice cliente, matricola contatore, nome e cognome intestatario del contratto, data lettura, lettura del misuratore .

matricola contatore, nome e cognome intestatario del contratto, data lettura, lettura del misuratore.

Note
Dal 01/07/2009, secondo quanto disposto dalla Del. ARG/gas 197/08 e Del. ARG/gas 159/08 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il soggetto
responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure del gas è l’impresa distributrice che le comunica alla società di vendita
secondo la periodicità indicata nelle Del. ARG/gas 229/01; ARG/gas 69/09 e ARG/gas 64/09 e succ. modificazioni e integrazioni.
Qual’ora le letture dei contatori comunicate dall’impresa distributrice alla società di vendita (Powergas Clienti srl), siano relative a periodi
antecedenti o posteriori alla data di emissione delle fatture di vendita, possono essere fatturati dei consumi stimati, calcolati sulla base dei metri
cubi di gas consumati nei periodi precedenti, o in base al profilo di prelievo e aggiornati in relazione all’andamento climatico dell’anno in corso.
La Powergas Clienti srl, mette a disposizione dei clienti la possibilità di comunicare le autoletture nelle modalità e nei tempi indicati sul calendario di
fatturazione o su altri documenti di avviso che vengono inviati con ogni fattura e sono disponibili anche sul sito www.powergas.it.
Le autoletture verranno prese in considerazione ai fini della fatturazione salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal cliente
rispetto ai propri consumi storici e quando nello stesso periodo verrà comunicata dal distributore alla Powergas Clienti srl la lettura effettiva secondo
quando previsto dalle Del. AEEG ARG/gas 69/09 e ARG/gas 64/09 e succ. modificazioni e integrazioni.
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