
 

 

 

L’offerta che ti permette di consumare senza pensieri. 

La nuova offerta Acea Flat prevede che i volumi di gas naturale prelevati dal punto di riconsegna oggetto 
della fornitura siano fatturati sulla base del “consumo annuo previsto” richiesto dal Cliente, ovvero il 
volume di consumo in Standard metri cubi (Smc) previsto nell’anno solare (Gennaio-Dicembre), che viene 
mantenuto per l’anno in corso e viene conguagliato sulla base di una lettura di fine periodo mediante una 
fattura di conguaglio annuale (fattura che conguaglia i consumi finali del periodo precedente, quindi del o 
fino al mese di Dicembre, di norma emessa all’inizio dell’anno seguente). 

Le rate di consumo costanti nell’anno (ovvero il volume di consumo in Smc fatturato in ogni singola 
fatturazione) sono stabilite rapportando il consumo annuo stabilito al numero di fatturazioni previste per il 
corrispondente consumo annuo, riservando all’ultima fattura relativa al periodo di consumo dell’anno solare 
di riferimento l’operazione di conguaglio sulla base del consumo effettivo rilevato. 

Il Cliente riceverà pertanto ogni anno le fatture secondo la periodicità di fatturazione prevista, i cui importi – 
limitatamente al consumo - saranno calcolati, a prescindere dai dati di consumo effettivo, applicando i 
corrispettivi ad un quantitativo di Smc pari al consumo annuo di gas naturale sottoscritto in rate costanti 
secondo la periodicità di fatturazione prevista, ed effettuando nell’ultima fatturazione dei consumi relativi 
all’anno solare di riferimento la fattura di conguaglio annuale; la fattura di conguaglio del periodo sarà una 
fattura di conguaglio più acconto standard e completerà il numero di fatture previste per la fatturazione dei 
consumi dell’anno solare di riferimento. 

Le eventuali autoletture del Cliente e le letture dei consumi comunicate dal Distributore saranno utilizzate 
esclusivamente ai fini della fattura di conguaglio, che sarà emessa con cadenza annuale in corrispondenza 
della fatturazione dei consumi di fine periodo dell’anno di riferimento. 

Il consumo annuo atteso di gas naturale utilizzato ai fini del calcolo delle rate di consumo per l’anno 
successivo sarà oggetto di calcolo ogni anno in base ai consumi effettivi già utilizzati per la fattura di 
conguaglio: il consumo annuo previsto considerato per determinare il volume da fatturare nelle singole 
bollette (rate) sarà conseguentemente modificato a partire dalla prima fattura successiva a quella di 
conguaglio. 

La fattura di conguaglio sarà emessa sulla base delle letture comunicate dal Distributore o di autoletture 
validate; se non disponibili, verrà emessa la fattura corrispondente all’ultima rata costante relativo al 
consumo annuo previsto stabilito per l’anno solare terminato, mentre la fatturazione di conguaglio verrà 
effettuata nella successiva finestra utile (corrispondente alla fatturazione dei consumi di fine periodo 
dell'anno successivo) e non verrà effettuato il ricalcolo del consumo annuo stimato e del corrispondente 
valore delle rate di consumo per l’anno seguente. 
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