
Nuove direttive dell’Autorità in ambito fatturazione gas naturale 

Gentile Cliente, 

La informiamo che l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (di seguito 

“AEEGSI”) ha approvato con la delibera 463/2016/R/com il nuovo "Testo integrato delle disposizioni 

dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita 

al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF)". 

Con decorrenza 1° gennaio 2017 entrano pertanto in vigore le nuove disposizioni che regolamentano 

la periodicità di fatturazione in ambito forniture di gas naturale, in funzione dello scaglione di consumo 

di appartenenza del cliente, e le modalità di comunicazione delle autoletture. 

PERIODICITA’ DI FATTURAZIONE - Con decorrenza dal 2017 le bollette verranno emesse con cadenza 

definite dall’Autorità in relazione al consumo annuale del Cliente ed alla tipologia di mercato di 

appartenenza (*). 

Tipologia Mercato 
Scaglione di consumo   annuale 

(Sm3/anno) 
Periodicità di emissione 

Servizio di Tutela 

0 – 5.000 Sm3/anno Bimestrale 

> 5.000 Sm3/anno 

e PdR per cui è obbligatoria la lettura 

mensile con dettaglio giornaliero 

(qualsiasi livello di consumo) 

Mensile 

Mercato Libero 

0 – 5.000 Sm3/anno 

Mensile: per i consumi di Gennaio, 

Febbraio, Marzo, Dicembre 

Bimestrale: per i consumi di Aprile-

Maggio, Giugno-Luglio, Agosto-

Settembre, Ottobre-Novembre 

> 5.000 Sm3/anno 

e PdR per cui è obbligatoria la lettura 

mensile con dettaglio giornaliero 

(qualsiasi livello di consumo) 

Mensile 

 

(*) Se necessario verificare a quale tipologia di mercato appartiene la fornitura (Servizio di tutela o Mercato 

libero), controllare la dicitura apposta in alto a destra della fattura. 

 



AUTOLETTURE - Le autoletture dovranno essere comunicate nella finestra temporale indicata in 

bolletta in seconda pagina e verranno utilizzate ai fini della fatturazione previa validazione da parte del 

distributore. 

Le ricordiamo che gli strumenti per la comunicazione dell’autolettura sono: 

 

Sito Internet 

www.metanonord.it 

 

 

 

 

Numero Telefonico 

035/223649 

 

 

  

 

E-MAIL  

servizioclienti@metanonord.it 

 

 

  

SPORTELLO CLIENTI  
 

Bergamo 
Albavilla 
Vistarino 

Almenno S.S. 
Sant’Omobono T.me 

 

http://www.metanonord.it/
mailto:servizioclienti@metanonord.it

