La bolletta sintetica è il documento di fatturazione, valido ai fini fiscali, che riporta
le informazioni relative ai consumi, agli importi fatturati, alle modalità di pagamento,
nonché altre informazioni utili per la gestione del contratto di fornitura.

1
Il primo dato importante è il tuo codice

1CODICE CLIENTE:

cliente: tienilo sempre a portata
di mano in ogni occasione di contatto
con ENGIE Italia.
Sotto trovi i riferimenti della bolletta:
numero e data di emissione.

500 000 0123456
100/MM/859654
11/11/2019

FATTURA:
DEL:
mercato libero

E

2
In questo box viene indicato se nella bolletta ti è stato riconosciuto un bonus; l’im-

IL

MARIO ROSSI
VIA MILANO 10
10100 SAN GIULIANO MILANESE

3

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di energia elettrica e gas naturale. In
particolare per il gas naturale questo documento recepisce la lettura effettiva del 03/05/2019 e
restituisce gli importi fatturati in stima in precedenza, per un valore pari a -15,11 €. Trova l’elenco
delle fatture ricalcolate al termine della sezione “Dettaglio importi gas”. Per l’energia elettrica,
invece, questa bolletta recepisce le letture effettive del 28/02/2019 e restituisce gli importi fatturati in
stima in precedenza, per un valore pari a -22,05 €. Trova l’elenco delle fatture ricalcolate al termine
della sezione “Dettaglio importi elettrici”. Per il periodo successivo, fino al 30/04/2019, i consumi
della sola fornitura di energia elettrica sono stati stimati.

62,84 €

PERIODO

4

I suoi pagamenti risultano regolari

FA
C

sul retro il dettaglio di tutte le voci

dicati nell’apposita sezione “Altre partite”.

In questa sezione trovi la semplice

5

e chiara descrizione della bolletta.
Ti consigliamo di iniziare la lettura

65 smc

del documento partendo da qui per

di cui 30 smc già fatturati nelle
precedenti bollette

poter comprendere immediatamente
il contenuto della bolletta.

STATO DEI PAGAMENTI

Regolare

causale del suo riconoscimento sono in-

2

CONSUMO GAS

fino a maggio 2019

04 giugno 2019

puntuale dell’importo del bonus e della

3

da pagare tramite il bollettino allegato

SCADENZA

voce “Altre partite”; inoltre, la descrizione

Simple text

SI
M

IMPORTO DA PAGARE

porto del bonus viene indicato nella sezione “Sintesi degli importi fatturati” alla

CONSUMO LUCE

424 kWh
di cui 188 kWh già fatturati nelle
precedenti bollette

4
Nel riquadro centrale, in evidenza,
trovi l’importo da pagare, la data

ALTRE INFORMAZIONI

Copia del documento. L’originale, avente il medesimo numero fiscale, è disponibile tramite il Sistema di
Interscambio dell’Agenzia delle Entrate ai sensi della legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017 art. 1 comma 909)
che modifica il d.lgs 127/2015 (art. 1, comma 3) e s.m.i.
L’energia elettrica della tua offerta è prodotta interamente da fonti rinnovabili, 100% certificate e senza
costi aggiuntivi per te: ENGIE conferma così il suo impegno concreto verso la riduzione delle emissioni
inquinanti.

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 27/06/2019 al 01/07/2019.

Questa bolletta contiene la/e rata/e del Canone RAI, così come previsto dall'art. 1, commi da 152 a 159, della legge
28 dicembre 2015 n. 208. L'importo della/e rata/e è visibile nella sezione "Sintesi importi fatturati" della fornitura
elettrica. Per maggiori informazioni www.casa.engie.it

Con l’app ENGIE - Luce, Gas e Servizi gestisci la tua fornitura in modo semplice e veloce direttamente dal tuo
smartphone! Potrai, ad esempio, pagare le tue bollette, effettuare l’autolettura, scoprire come e dove consumi
più energia con Domuscheck (solo per clienti residenziali) e giocare con ENGIE Fit (solo per clienti residenziali)
ovunque ti trovi.
L’app è disponibile su Apple Store e Play Store, per accedere è sufficiente utilizzare username e password della
tua Area Clienti.

di scadenza, il periodo e i consumi
fatturati. È inoltre presente una

SERVIZIO CLIENTI
800.422.422

sezione dedicata allo stato dei tuoi

8

5

6

“Bonus fedeltà myBonus - gas”: le abbiamo accreditato uno sconto pari a -7,50 €.
“Bonus fedeltà myBonus - luce”: le abbiamo accreditato uno sconto pari a -7,50 €.
La sua fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (cosiddetto bonus
sociale gas) ai sensi del decreto-legge n. 185/08. La richiesta di rinnovo deve essere effettuata entro 09/2019.

7

PROSSIMA BOLLETTA: 08 luglio 2019
La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard,
verrà emessa entro il 08/07/2019. Le ricordiamo che la consegna avviene
solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

pagamenti.

Attivo dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle
22:00, escluse le festività nazionali. Per
chiamate dall’estero / To call from abroad: +39
(0)239568952.

In caso di conguaglio il consumo

SERVIZI DIGITALI

8SPAZIO CLIENTI |
ENGIE APP
FACEBOOK

indicato si riferisce all’intero periodo di
conguaglio e tiene già conto degli smc
e kWh fatturati nelle precedenti bollette.

casa.engie.it

| Android - iOS
| facebook.it/engieitalia

6

SERVIZIO SMS
320-2041412

8

Qui puoi trovare tutte le comunicazioni

Invia un SMS*, dal lun-ven dalle 9:00 alle 17.00,
con il tuo codice cliente (senza spazi) per
richiedere informazioni e assistenza.

che riguardano la tua fornitura.

* La tariffa applicata è quella prevista dal tuo operatore telefonico.

ENGIE Italia S.p.A. | Via Chiese, 72 - 20126 Milano | Capitale sociale Euro 47.460.583,00 | Iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice fiscale/Partita IVA n. 06289781004
Iscrizione al REA di Milano n. 1817090 | Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di ENGIE SA ai sensi dell’art. 2497 bis

Se hai attiva una fornitura gas trovi
anche il periodo per comunicare
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la prossima autolettura gas.

7
In questo box viene indicata la data di

emissione della tua prossima bolletta.

8
Ecco tutte le modalità con cui
è possibile contattarci.

9
INFORMAZIONI TECNICHE

FORNITURA GAS

La Sintesi importi contiene il riepilogo

10

delle voci fatturate. Puoi visualizzare il

Tipologia di contratto:
Tipologia di uso:

A - Cliente domestico
Uso cottura cibi e/o produzione di
acqua calda sanitaria
Tipologia imposta di consumo:
Usi civili
Profilo prelievo standard:
C2X1
Data attivazione fornitura:
01/10/2018
Matricola contatore:
0021623452
Classe contatore:
G4
Accessibilità contatore:
Non accessibile
PDR (punto riconsegna):
01300000822961
Codice Remi:
34403700
Deposito cauzionale versato:
€30,00
Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03903300
Coeff. di conversione (C):
1,02341
Consumo annuo (smc):
146,34763
Progressivo di consumo anno solare:
72,66211
(dal 2019 e comprensivo dei volumi fatturati con la presente fattura)
Costo medio unitario della bolletta:
0,70 €/smc
Costo medio unitario della spesa per la
0,52 €/smc
materia gas naturale:

CODICE CLIENTE: 500 000 0344660
(riferimento interno documento 119500002454787092 )

Offerta: myBonus
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SINTESI IMPORTI FATTURATI
Spesa per la materia gas naturale

IMPORTO
18,00

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore

8,41
-2,64
-7,50
-4,66
5,36
€ 16,97

La spesa per la materia gas naturale include il Corrispettivo Prezzo Fisso
(CPF) pari a 0,2899 €/smc, da adeguare al Potere Calorifico Superiore
(P) stabilito annualmente per l’impianto di distribuzione a cui è allacciato
il punto di riconsegna.
La spesa per la materia gas naturale include il Corrispettivo Prezzo Fisso
(CPF) pari a 0,2899 €/smc adeguato al Potere Calorifico Superiore (P)
stabilito annualmente per l’impianto di distribuzione a cui è allacciato il
punto di riconsegna.

zio Clienti. Per i clienti con un contratto
a prezzo fisso viene inoltre riportato il
valore del Corrispettivo Prezzo Fisso e/o
Corrispettivo Energia Fisso contrattualmente definito ovvero rinnovato.

10
Questa sezione riepiloga i principali dati

11

tecnici e contrattuali relativi alla tua
fornitura. Ad esempio, nel caso di fornitura gas, trovi i dati relativi al contatore,
i coefficienti applicati per il calcolo della
bolletta e il tuo consumo annuo espresso
in metri cubi standard (smc); per la fornitura elettrica trovi le informazioni sul
tuo contatore elettrico e sul consumo in
kWh suddiviso in fasce. Nei casi in cui è
possibile effettuare il calcolo viene altresì
indicato il costo medio bolletta e il costo
medio della materia prima.

PRONTO INTERVENTO GAS
NUMERO VERDE 800901313

Per segnalare fughe di gas, irregolarità o interruzioni della fornitura occorre
contattare immediatamente il Distributore Locale.
Il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione
nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.

SI
M

Spesa per oneri di sistema
Altre partite
Bonus sociale
TOTALE IMPOSTE E IVA
TOTALE FORNITURA SALVO CONGUAGLIO

di dettaglio direttamente dal tuo Spa-

IL

Fornitura a Fornitura a mercato libero

E

Fattura n. 100/MM/1588996 del 13/05/2019
Periodo di fatturazione: dal 13/01/2019 al 03/05/2019
Fornitura intestata a CALINESCU MIHAELA OANA
Sita in VIALE ROMAGNA 39 20092 CINISELLO BALSAMO MI
Codice Fiscale CLNMLN76E45Z129G
PDR (punto riconsegna):01300000822961

calcolo puntuale scaricando la bolletta

12

AUTOLETTURA GAS
NUMERO VERDE 800.993.330 / SMS 320.2041414
Periodo utile autolettura: dal 27/06/2019 al 01/07/2019.
Potrà effettuare la prossima autolettura tramite l'Area Clienti, l'App Mobile,
il Numero Verde dedicato oppure inviando un SMS al numero indicato
inserendo il Codice Cliente seguito da virgola e dalla lettura del contatore.
I servizi sono attivi 24 ore su 24.

Normativa di riferimento deliberata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA): ARG/gas 64/09 e s.m.i., 573/2013/R/GAS e s.m.i., 264/2019/R/GAS,
262/2019/R/COM, 112/2019/R/GAS e 114/2019/R/GAS

13

11

Fatture stornate/conguagliate: Fattura n. 100/MM/983111 del 18/03/2019 .

L’azienda locale di distribuzione ci informa di avere effettuato dei tentativi di lettura del contatore non riusciti in corrispondenza della/e seguente/i data/e: 19/03/2019 - Cause
imputabili al cliente finale o a terzi

mente alla società di distribuzione locale.

LETTURE
LETTURA

AL

per segnalare eventuali guasti diretta-

14

FA
C

LETTURE E CONSUMI

Qui trovi i numeri di Pronto intervento

MC

Autolettura da telefono

12/01/2019

9.147

Stimata da misura rilevata

30/04/2019

9.209

Autolettura da App Mobile

03/05/2019

9.211

CONSUMI
CONSUMO

GG

MC

SMC

MEDIA GIORNO

Effettivo

108

62

1,02341000

63,451420

0,587513

Effettivo

3

2

1,02341000

2,046820

0,682273

Fatturato

C

12
Comunicare l’Autolettura Gas è impor-

65,498240

tante per avere bollette in linea con i tuoi

RICALCOLI PER STIMA

consumi: qui trovi le modalità e il perio-

RICALCOLO PER STIMA
dal 01/11/2018 al 18/03/2019

do utile per fornirci la tua autolettura.
Ti ricordiamo che, affinchè l’autolettura
possa essere utilizzata, è necessario
che sia validata dal distributore locale.

15

consumo già fatturato nelle precedenti
bollette
importo già fatturato nelle precedenti
bollette

30 smc

-15,11 €

Grazie alla lettura effettiva o autolettura recepita dalla presente bolletta,
ricalcoliamo gli importi da lei dovuti basandoci sui suoi reali consumi. Naturalmente,
dal risultato del ricalcolo, viene sottratto quanto già precedentemente fatturato in
stima così come sopra riportato.

13
In questa sezione trovi i riferimenti tarif-

ENGIE Italia S.p.A. | Via Chiese, 72 - 20126 Milano | Capitale sociale Euro 47.460.583,00 | Iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice fiscale/Partita IVA n. 06289781004
Iscrizione al REA di Milano n. 1817090 | Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di ENGIE SA ai sensi dell’art. 2497 bis

fari utilizzati per il calcolo della bolletta e
ulteriori comunicazioni, tra le quali: per le
bollette di conguaglio i riferimenti delle
precedenti fatture emesse in acconto i cui
importi vengono ricalcolati sulla base dei
consumi effettivi oppure, per il gas, i tentativi di lettura non andati a buon fine da
parte del distributore locale.
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15

14
Le sezioni Ricalcoli per Stima e Altri Ricalcoli sono

In quest’area trovi le letture e i relativi

presenti solo nel caso in cui nella tua bolletta ci

consumi utilizzati per calcolare la tua

sia un ricalcolo di consumi o corrispettivi già fat-

bolletta. In particolare le letture possono

turati in precedenti bollette. I ricalcoli si possono

essere: effettive, in quanto rilevate dal di-

verificare nei seguenti casi: si rendano disponibili

stributore locale; autoletture da te fornite

le letture ed i relativi consumi effettivi a seguito

e comunque validate dal distributore lo-

di precedenti bollette basate su letture e consu-

cale; oppure, in assenza di dati di misura,

mi stimati; di una modifica dei consumi dovuta

stimate.

ad esempio ad una ricostruzione dei consumi per

N.B. Può accadere che, per coprire l’intero

malfunzionamento del contatore o ad un errore nel

periodo di fatturazione, alla lettura effet-

dato di lettura comunicato dal distributore; di una

tiva/autolettura debba essere aggiunta

modifica dei prezzi applicati, ad esempio legati a

un’eventuale stima; in particolare se l’au-

specifiche sentenze del tribunale amministrativo.

tolettura è fornita al di fuori del periodo

Considera che il ricalcolo può dar luogo ad un sal-

utile sopra indicato quanto stimato sarà

do a debito o a credito a tuo favore.

oggetto di successivo conguaglio.

16
La tabella riporta il Mix medio nazionale
utilizzato per la produzione di energia
elettrica nonché il mix di vendita
di ENGIE Italia.
100% VERDE

Tensione:
Tipologia di contratto:
Tipologia imposta di consumo:
Potenza disponibile kW:
Potenza impegnata kW:
Progressivo contatore:
Numero presa:
Data attivazione fornitura:
Consumo annuo (kWh):

CODICE CLIENTE: 500 000 0344660

Fattura n.100/MM/1588996 del 13/05/2019
Periodo di fatturazione: dal 01/01/2019 al 30/04/2019
Fornitura intestata a CALINESCU MIHAELA OANA
Sita in VIALE ROMAGNA 39 20092 CINISELLO BALSAMO MI
Codice Fiscale CLNMLN76E45Z129G
POD (punto prelievo): IT001E18450646

Costo medio unitario della bolletta:
Costo medio unitario della spesa per la
materia energia:

Fornitura a Fornitura a mercato libero

Offerta: myBonus

IMPORTO
33,11

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore
Bonus Sociale

15,95
7,56

-26,91

Altre Partite

-7,50
5,66
€ 27,87
18,00

TOTALE IMPOSTA E IVA
TOTALE FORNITURA SALVO CONGUAGLIO
Canone di abbonamento alla televisione per uso privato

In quest’area trovi le letture e i relativi
consumi utilizzati per calcolare la tua

TOTALE SALVO CONGUAGLIO
€ 45,87
La spesa per la materia energia include il Corrispettivo Energia Fisso
(CEF) pari a:
0,0879 €/kWh in F1, 0,0869 €/kWh in F2, 0,0749 €/kWh in F3.
Tale corrispettivo è utilizzato anche per valorizzare le perdite di rete.

bolletta.
In particolare le letture possono essere:

effettive, cioè rilevate dal distributore
locale, oppure stimate, in assenza di dati
di misura.
Trovi qui l’indicazione della ripartizione conusumi nelle diverse fasce orarie;
inoltre, qualora previsto dal tuo contratto
(non si applica alle utenze domestiche),

PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA'
NUMERO VERDE 803500

SI
M

Spesa per oneri di sistema

17

BT
Domestico residente
Domestica
3,3
3,0
002
853268FIT
01/10/2018
F1 555
F2 345
F3 600
0,14 €/kWh
0,14 €/kWh

E

(riferimento interno documento 119500002454787092)

SINTESI IMPORTI FATTURATI
Spesa per la materia energia

INFORMAZIONI TECNICHE

IL

FORNITURA ELETTRICA

16

N.B. Può accadere che, per coprire l’intero

MEDIA NAZIONALE

FONTI PRIMARIE
UTILIZZATE
Fonti rinnovabili
Carbone
Gas naturale
Prodotti petroliferi
Nucleare
Altre fonti
* dato consuntivo

2016*
%

38,85
15,47
37,97
0,79
3,78
3,14
** dato pre-consuntivo

VENDUTA DA ENGIE
2016*
%

2017**
%

%

36,60
13,75
42,34
0,75
3,68
2,68

24,09
19,13
47,49
0,97
4,39
3,92

31,63
14,78
45,87
0,80
3,81
3,11

100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

tiva debba essere aggiunta un’eventuale
stima. Quanto stimato sarà oggetto di
successivo conguaglio.

18
Le sezioni Ricalcoli per stima e Altri
ricalcoli sono presenti solo nel caso in

17

FA
C

periodo di fatturazione, alla lettura effet-

OFFERTA

2017**
%

Fatture stornate/conguagliate: Fattura n. 100/MM/983111 del 18/03/2019

cui nella tua bolletta ci sia un ricalcolo

LETTURE ENERGIA ATTIVA

di consumi o corrispettivi già fatturati in

CONSUMI ENERGIA ATTIVA

LETTURA

AL

VALORE LETTURA IN kWh
F1
F2
F3

Rilevata precedente

31/12/2018

72,801

78,474

81,323

Rilevata intermedia

31/01/2019

107,474

122,347

120,121

Rilevata intermedia

28/02/2019

147,532

149,42

146,624

rilevato
rilevato
stimato

Stimata attuale

30/04/2019

218,532

220,42

217,624

Totale kWh 423,978

precedenti bollette. I ricalcoli si possono
CONSUMO kWh
F1
F2

F3

34,673
40,058
71

43,873
27,073
71

38,798
26,503
71

145,731

141,946

136,301

*Gli importi fatturati sulla base dei consumi stimati saranno oggetto di successivo
ricalcolo

verificare nei seguenti casi: si rendano
disponibili le letture ed i relativi consumi
effettivi a seguito di precedenti bollette
basate su letture e consumi stimati; di una
modifica dei consumi dovuta ad esempio ad una ricostruzione dei consumi per
malfunzionamento del contatore o ad un
errore nel dato di lettura comunicato dal

RICALCOLI PER STIMA

distributore; di una modifica dei prezzi

ricalcolo per stima

applicati, ad esempio legati a specifiche

dal 01/01/2019 al 28/02/2019

18

e il computo dei relativi prelievi.

COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA ai sensi del D. MSE del 31 luglio 2009

Normativa di riferimento deliberata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA): 301/2012/R/eel e s.m.i., ARG/elt 199/11 e s.m.i.,
263/2019/R/EEL,262/2019/R/COM, 670/2018/R/EEL 673/2018/R/EEL e 671/2018/R/EEL

LETTURE E CONSUMI

trovi anche le letture dell’energia reattiva

Per segnalare guasti e/o interruzioni della fornitura occorre contattare immediatamente
il Distributore Locale.

consumo già fatturato nelle precedenti bollette

188 kWh

sentenze del tribunale amministrativo.

importo già fatturato nelle precedenti bollette

-22,05 €

Considera che il ricalcolo può dar luogo ad

Grazie alla lettura effettiva o autolettura recepita dalla presente bolletta, ricalcoliamo
gli importi da lei dovuti basandoci sui suoi reali consumi. Naturalmente, dal risultato
del ricalcolo, viene sottratto quanto già precedentemente fatturato in stima così
come sopra riportato.

ENGIE Italia S.p.A. | Via Chiese, 72 - 20126 Milano | Capitale sociale Euro 47.460.583,00 | Iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice fiscale/Partita IVA n. 06289781004
Iscrizione al REA di Milano n. 1817090 | Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di ENGIE SA ai sensi dell’art. 2497 bis

un saldo a debito o a credito a tuo favore.
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Oltre alla voce sintetica relativa al totale
dovuto per imposte e accisa, in questa
sezione trovi un riquadro di dettaglio
nel quale sono evidenziate:
• per le accise l’ammontare dei smc/kWh

RIEPILOGO IMPOSTE E IVA

19

cui sono applicate le singole aliquote
• per l’IVA la/e base/i imponibile/i e la/e
aliquota/e applicata/e.

FORNITURA GAS NATURALE

ammontare

65,498240 smc

2,88 €
-1,36 €

Totale imposte nuovi consumi

1,52 €

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

E

imposta erariale di consumo
Aliquota 0,04400000 €/smc
Detrazioni acconti

RIEPILOGO IVA
quantità

Aliquota al 10%
Aliquota al 22%
E15 - Escluso IVA art. 15
FC - Fuori campo IVA

imponibile

ammontare

14,37 €
10,92 €
-7,50 €
-4,66 €

1,44 €
2,40 €
0,00 €
0,00 €

IL

RIEPILOGO IMPOSTE

Totale IVA

3,84 €

SI
M

RIEPILOGO IVA

Aliquota al 10%
Fuori campo IVA
E15 - Escluso IVA art. 15
FC - Fuori campo IVA

imponibile

ammontare

56,62 €
18,00 €
-7,50 €
-26,91 €

5,66 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Totale IVA

INFO

20

5,66 €

AGGIORNAMENTO INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A seguito dell’introduzione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation - EU) 2016/679 (”GDPR”) ENGIE ha aggiornato la propria
informativa sulla privacy, contemplando quanto previsto dalla nuova normativa in vigore in materia di trasparenza.
Per tutte le informazioni su come ENGIE tratta i suoi dati personali (ad esempio, la raccolta del consenso, le finalità e le modalità del trattamento, i Suoi diritti e come esercitarli
in qualsiasi momento), la invitiamo a leggere sul nostro sito l’informativa completa sul trattamento dei dati personali, disponibile al link: https://casa.engie.it/informativaprivacy-contrattuale.

FA
C

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI
Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro incidenti da
gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello
per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.
PAGAMENTO
Il pagamento della bolletta deve avvenire entro la scadenza e può essere effettuato utilizzando: l’addebito diretto in conto corrente bancario/postale, la carta di credito tramite
il sito casa.engie.it, il bollettino al legato presso un Ufficio Postale, un punto SisalPAY oppure Lottomatica Servizi abilitato (per conoscere lo sportello Lottomatica Servizi più
vicino dove pagare senza spese o commissioni, può contattare il nostro Servizio Clienti o visitare il nostro sito casa.engie.it).
INFORMATIVA SULLA PRESCRIZIONE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della deliberazione ARERA n. 97/2018/R/COM, di attuazione delle disposizioni della Legge n. 205/2017, si informa il Cliente della
possibilità di eccepire la prescrizione della parte del credito relativo ai consumi che il venditore avrebbe dovuto fatturare più di due anni prima o della parte del credito
riconducibile a casi di rettifiche di dati di misura relative a periodi superiori a due anni, con conseguente diritto a non versare la parte degli importi così fatturati, per la quale
dovessero ricorrere i presupposti previsti dalla citata delibera. In tal caso, il cliente potrà eccepire la prescrizione inviando una richiesta scritta alla casella postale: ENGIE
Italia S.p.A. - c/o MILANO CORDUSIO – Casella Postale 242 - 20123 Milano.

RECLAMO
In caso di reclamo può scriverci all’indirizzo: ENGIE Italia S.p.A. - Milano Cordusio - Casella Postale n. 242 - 20123 Milano, riportando una descrizione del problema
riscontrato ed i seguenti dati obbligatori, necessari per consentirci una corretta identificazione della sua fornitura e l’invio della risposta scritta al reclamo, ai sensi dell’Allegato
A della Delibera ARG/com 164/08 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA): nome e cognome dell’intestatario della fornitura, codice cliente, indirizzo
di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettricità-gas-entrambi). Se lo desidera può inoltre fornire il suo
numero di telefono.

MOROSITÀ
La bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza, come indicato dalla delibera n. 229/01 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Qualora
il pagamento venga effettuato in ritardo verranno addebitati gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea, aumentato di
3,5 punti a decorrere dalla data di scadenza sino alla data di pagamento. Verranno addebitati anche i costi relativi ai solleciti scritti. Il cliente potrà comunicare l'avvenuto
pagamento via fax al n. 02.32952551. In caso di ulteriore inadempienza del cliente, la fornitura verrà sospesa, previo preavviso tramite raccomandata, trascorsi 7 giorni dalla
data di ricevimento della raccomandata stessa. Gli interventi di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura elettrica, se operata mediante semplice
rimozione/piombatura del contatore, comporteranno un addebito di euro 95. I costi relativi alle operazioni di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura
gas, saranno addebitati al cliente come applicati dalla società di distribuzione locale.
CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE
É possibile richiedere l’interruzione della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale in qualunque momento seguendo la procedura di disalimentazione disponibile
nell’Area Clienti del sito casa.engie.it oppure tramite il Servizio Clienti chiamando il Numero Verde indicato sul fronte della bolletta.
PERIODO DI FATTURAZIONE
La fatturazione della sua fornitura è previsto sia effettuata con riferimento ai seguenti periodi di consumo: gennaio-febbraio, marzo-aprile, maggio-giugno, luglio-agosto,
settembre-ottobre, novembre-dicembre.
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Al termine delle sezioni di sintesi trovi ulteriori informazioni relative alla tua fornitura come:
• se nel riepilogo importi fatturati compare la voce “Altre partite” qui di seguito trovi il
dettaglio delle partite addebitate/accreditate con la descrizione e il valore puntuale in euro
• l’elenco dettagliato delle eventuali bollette che non risultano ancora pagate
• il calcolo degli interessi di mora
• il dettaglio di eventuali piani di rientro

20
In questo riquadro sono presenti le principali informazioni per la gestione del tuo
rapporto contrattuale con ENGIE Italia.

21
Questa sezione dettaglia, sia per la fornitura gas, sia per quella elettrica l’importo
del bonus presente nella fattura e per
quale motivo è stato riconosciuto.
CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO
I dati personali raccolti per la fornitura dell'energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell'individuazione dell'intestatario
del canone di abbonamento e del relativo addebito contestuale alla bolletta, che, in caso di cliente domestico residente, avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.

ALTRE PARTITE

21
-7,50 €

ENERGIA ELETTRICA

-7,50 €

Bonus fedeltà myBonus - gas

-7,50 €

Bonus fedeltà myBonus - luce

-7,50 €

E

GAS NATURALE

CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO
Addebito rate Canone periodo: aprile 2019

22

9,00 €
9,00 €

FA
C

SI
M

Addebito rate Canone periodo: maggio 2019

18,00 €

IL

Dettaglio relativo al POD IT001E18450646
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22
In quest’area trovi l’importo e il numero
delle rate del Canone RAI inserite nella
fattura.

Nella parte degli elementi di dettaglio vengono evidenziati i calcoli, con i prezzi unitari e le relative quantità
cui si applicano, che hanno determinato l’importo fatturato. Gli elementi di dettaglio non vengono allegati
alla Bolletta Sintetica, ma sono sempre consultabili tramite l’archivio bollette dell’Area Clienti.

23
Nel Dettaglio importi gas sono riportate
tutte le voci suddivise in:
• Spesa per la materia gas naturale:

DETTAGLIO IMPORTI GAS

comprende gli importi fatturati rela-

23

tivamente alle diverse attività svolte
dal venditore per fornire il gas naturale
18,00€

SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE
GIORNI

QUANTITA'

UM

Quota fissa
Sconto bolletta elettronica
Commercializzazione al dettaglio (fissa)
Effettivo

78

78,000000

gg

Quota fissa dal 01/04/2019 al 03/05/2019

Effettivo

33

33,000000

gg

Consumi dal 13/01/2019 al 31/03/2019

Effettivo

78

Consumi dal 01/04/2019 al 30/04/2019

Effettivo

30

Consumi dal 01/05/2019 al 03/05/2019

Effettivo

3

Consumi dal 13/01/2019 al 31/03/2019

Effettivo

78

Consumi dal 01/04/2019 al 30/04/2019

Effettivo

30

Quota variabile
Corrispettivo Prezzo fisso (CPF)

Consumi dal 01/05/2019 al 03/05/2019

Effettivo

3

IVA

tà connesse, la commercializzazione al
dettaglio (legata alla gestione dei clien-

0,16501394

5,45

22%

ti) e gli oneri di gradualità necessari a
coprire i costi sostenuti dal venditore

13,46

10%

17,625394

smc

0,29376084

5,18

10%

2,046820

smc

0,29376084

0,60

10%

45,826026

smc

0,00794600

0,36

10%

17,625394

smc

0,00794600

0,14

10%

0,00794600

0,02

10%

-10,73

22%

-9,35

10%

Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)
Storno per acconto quota fissa

Consumi dal 13/01/2019 al 18/03/2019

GIORNI

QUANTITA'

Quota fissa dal 13/01/2019 al 31/03/2019

Effettivo

78

78,000000

Quota fissa dal 01/04/2019 al 03/05/2019

Effettivo

33

33,000000

Quota fissa

Quote variabile
Consumi dal 13/01/2019 al 31/03/2019
Scaglione 1

Effettivo

UM

importi relativi ai servizi di trasmissio-

disposizione dei dati di consumo).

0,14629829

11,41

22%

• Spesa per oneri di sistema: compren-

0,14629829

4,83

22%

de gli importi fatturati relativamente a
corrispettivi destinati alla copertura di

0,07

10%

Effettivo

30

17,625394

smc

0,01137700

0,20

10%

Effettivo

3

2,046820

smc

0,01137700

0,02

10%

Consumi dal 13/01/2019 al 31/03/2019

Effettivo

78

45,826026

smc

0,04672847

2,14

10%

Consumi dal 01/04/2019 al 30/04/2019

Effettivo

30

17,625394

smc

0,03787021

0,67

10%

Consumi dal 01/05/2019 al 03/05/2019

Effettivo

3

2,046820

smc

0,03787021

0,08

10%

-9,51

22%

-0,05

10%

-1,45

10%

FA
C

le da loro consumato. Corrisponde agli

gg

0,00152600

Consumi dal 01/05/2019 al 03/05/2019

Quota Trasporto

Storni spesa per trasporto e gestione del contatore (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)
Storno per acconto quota fissa

Consumi dal 13/01/2019 al 18/03/2019

Storno per acconto quota variabile

Consumi dal 13/01/2019 al 18/03/2019

Storno per acconto trasporto e stoccaggio
Consumi dal 13/01/2019 al 18/03/2019

-2,64€

SPESA PER ONERI DI SISTEMA
QUANTITA'

consegnare ai clienti finali il gas natura-

gg

smc

GIORNI

sentono ai venditori (sia sul mercato

(ovvero lettura del contatore e messa a
IVA

45,826026

TIPO CONSUMO

del contatore: comprende gli importi
fatturati per le diverse attività che con-

TOTALE

78

Scaglione 1

• Spesa per il trasporto e la gestione

PREZZO UNITARIO

Consumi dal 01/04/2019 al 30/04/2019
Scaglione 1

glio di approvvigionamento.

ne/trasporto, distribuzione e misura

8,41€

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE
TIPO CONSUMO

per l’adeguamento del proprio portafo-

libero sia per il servizio di tutela) di

Quota fissa dal 13/01/2019 al 18/03/2019
Storno per acconto quota variabile

all’ingrosso

22%

0,29376084

smc

all’approvvigionamento

12,87

smc

2,046820

naturale comprende le voci relative
della materia prima e per tutte le attivi-

45,826026

SI
M

Commercializzazione al dettaglio (variabile)

TOTALE

0,16501394

IL

Quota fissa dal 13/01/2019 al 31/03/2019

PREZZO UNITARIO

E

TIPO CONSUMO

al cliente finale. Per il settore del gas

UM

PREZZO UNITARIO

TOTALE

IVA

Quota fissa
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costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas che vengono
pagati da tutti i clienti finali

24
• Ricalcoli: comprende gli importi fatturati a debito o a credito al cliente,
è presente in bolletta solo se si sono
verificati ricalcoli per: una modifica
dei consumi dovuta ad esempio ad
Quota fissa dal 13/01/2019 al 31/03/2019

Effettivo

78

78,000000

gg

-0,07400011

-5,77

22%

una ricostruzione dei consumi per mal-

Quota fissa dal 01/04/2019 al 03/05/2019

Effettivo

33

33,000000

gg

-0,07400011

-2,44

22%

funzionamento del contatore o ad un

Effettivo

78

45,826026

smc

0,02034000

0,93

10%

Effettivo

30

17,625394

smc

0,02326000

0,41

10%

Effettivo

3

2,046820

smc

0,02326000

0,05

10%

4,81

22%

Quote variabile

errore nel dato di lettura comunicato

Consumi dal 13/01/2019 al 31/03/2019
Scaglione 1

Consumi dal 01/05/2019 al 03/05/2019
Scaglione 1

Storni spesa per oneri di sistema (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)
Consumi dal 13/01/2019 al 18/03/2019

IL

Storno per acconto quota fissa

24

Storno per acconto quota variabile
Consumi dal 13/01/2019 al 18/03/2019

Bonus gas
dal 01/11/2018 al 31/12/2018
dal 01/01/2019 al 03/05/2019
Storno Bonus gas
dal 01/11/2018 al 31/12/2018
dal 01/01/2019 al 18/03/2019

TOTALE IMPOSTE E IVA

SI
M

ALTRE PARTITE

BONUS SOCIALE

E

Scaglione 1

Bonus fedeltà myBonus - gas

TIPO CONSUMO

-0,63

10%

eventualmente

addebitati/

rispetto a quelli relativi alla Spesa per
Spesa per il trasporto e la gestione del

TOTALE

IVA

contatore e alla Spesa per oneri gene-

-7,50

E15

rali. A titolo di esempio, possono essere
comprese nelle Altre partite gli interes-

-4,66€

si di mora, l’addebito/restituzione del

TOTALE

IVA

-5,35

FC

-12,47

FC

5,35

FC

7,81

FC

deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i contributi di allacciamento, ...
A seconda della loro tipologia, tali importi possono essere soggetti ad imposta sul valore aggiunto (IVA).
• Bonus sociale: comprende gli importi
accreditati ai clienti che hanno diritto

5,36€

al bonus gas e/o elettrico.

GIORNI

QUANTITA'

UM

PREZZO UNITARIO

TOTALE

Effettivo

108

63,451420

smc

0,04400000

2,79

10%

Effettivo

3

2,046820

smc

0,04400000

0,09

10%

FA
C

importi

la materia gas naturale/energia, alla

-7,50€

IVA

• Totale imposte e IVA: comprende le
voci relative all’imposta di consumo
accisa e all’imposta sul valore aggiunto
(IVA).

Consumi dal 01/05/2019 al 03/05/2019
Scaglione 1

ministrativo.

accreditati al cliente per oneri diversi

Consumi dal 13/01/2019 al 30/04/2019
Scaglione 1

a specifiche sentenze del Tribunale am-

• Altre partite: vengono riportati gli

Imposte erariali di consumo

Per ogni corrispettivo fatturato trovi il

Storni imposte (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)

periodo di competenza, il tipo di consumo

Storno per acconto imposte di consumo erariali
Consumi dal 13/01/2019 al 18/03/2019

IVA

dal distributore; oppure una modifica
dei prezzi applicati, ad esempio legati

Consumi dal 01/04/2019 al 30/04/2019

-1,36

10%

(effettivo/stimato), i giorni compresi nel
periodo di competenza, la quantità fattu-

Aliquota al 10%

14,37

euro

1,44

Aliquota al 22%

10,92

euro

2,40

rata con la rispettiva unità di misura (tipi-

E15 - Escluso IVA art. 15

-7,50

euro

0,00

camente giorni per le quote fisse, standard

FC - Fuori campo IVA

-4,66

euro

0,00

metri cubi per i consumi), i prezzi unitari

TOTALE

16,97€

applicati e gli importi calcolati con l’evidenza della corrispondente aliquota I.V.A.
N.B. ricorda che il Corrispettivo PrezzoFisso (CPF) delle offerte di mercato libero
o la Materia Prima Gas della tariffa di tutela che trovi nel dettaglio degli importi
sono adeguati al Potere Calorifico Superiore (coefficiente P), specifico della località di fornitura e riportato nella sezione
“Informazioni tecniche”.
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25
Nel Dettaglio importi elettrici sono riportate tutte le voci suddivise in:
• Spesa per la materia energia: com-

DETTAGLIO IMPORTI ELETTRICI

prende gli importi fatturati relativa-

25

mente alle diverse attività svolte dal

GIORNI

QUANTITA'

UM

Quota fissa dal 01/01/2019 al 28/02/2019

Effettivo

59

59,000000

gg

Quota fissa dal 01/03/2019 al 31/03/2019

Stimato

31

31,000000

gg

Quota fissa dal 01/04/2019 al 30/04/2019

Stimato

30

30,000000

gg

Quota fissa dal 01/01/2019 al 28/02/2019

Effettivo

59

Quota fissa dal 01/03/2019 al 31/03/2019

Stimato

31

Commercializzazione al dettaglio

Componente di dispacciamento (parte fissa)

Corrispettivo Energia Fisso (CEF)
Consumi dal 01/01/2019 al 31/01/2019
Effettivo

31

Energia F2

Effettivo

31

Energia F3

Effettivo

31

Effettivo

IVA

comprende le voci relative all’acquisto dell’energia, al dispacciamento (il
servizio che garantisce in ogni istante

10,57

10%

l’equilibrio tra la domanda e l’offerta

0,17913615

5,55

10%

0,17913615

5,37

10%

di energia elettrica) e alla commercializzazione al dettaglio (legata alla ge-

59,000000

gg

-0,04760993

-2,81

10%

stione dei clienti) più eventuali importi

31,000000

gg

-0,10360993

-3,21

10%

fatturati relativi ai costi di approvvigio-

35,000000

kWh

0,08790000

44,000000

kWh

0,08690000

39,000000

kWh

0,07490000

28

40,000000

kWh

0,08790000

Effettivo

28

27,000000

kWh

0,08690000

Effettivo

28

27,000000

kWh

Stimato

61

71,000000

Stimato

61

Stimato

SI
M

Energia F1

TOTALE

trica al cliente. Per il settore elettrico

0,17913615

IL

Quota variabile

PREZZO UNITARIO

E

TIPO CONSUMO

Quota fissa

Consumi dal 01/02/2019 al 28/02/2019

venditore per fornire l’energia elet-

33,11€

SPESA MATERIA PRIMA ENERGIA ELETTRICA

namento.
• Spesa per il trasporto e la gestione
3,08
2
3,8
2,92

10%
10%
10%

del contatore: comprende gli importi
fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori (sia sul mercato

10%

libero sia in maggiore tutela) di conse-

2,35

10%

0,07490000

2,02

10%

gnare ai clienti finali l’energia elettrica

kWh

0,08790000

6,24

10%

importi relativi ai servizi di trasmis-

71,000000

kWh

0,08690000

6,17

10%

61

71,000000

kWh

0,07490000

sione/trasporto, distribuzione e misura

Effettivo

31

4,000000

kWh

0,08790000

0,35

10%

prende anche gli importi fatturati rela-

Effettivo

31

5,000000

kWh

0,08690000

0,43

10%

Effettivo

31

4,000000

kWh

0,07490000

0,30

10%

tivi alle componenti di incentivazione e

Effettivo

28

4,000000

kWh

0,08790000

0,35

10%

ai meccanismi perequativi dei suddetti

Perdite di Rete F2

Effettivo

28

3,000000

kWh

0,08690000

0,26

10%

servizi.

Perdite di Rete F3

Effettivo

28

3,000000

kWh

0,07490000

0,22

10%

Perdite di Rete F1

Stimato

61

7,000000

kWh

0,08790000

Perdite di Rete F2

Stimato

61

7,000000

kWh

0,08690000

Perdite di Rete F3

Stimato

61

7,000000

kWh

0,07490000

Effettivo

31

35,000000

kWh

0,01000000

0,35

10%

Dispacciamento fascia F1

Effettivo

31

35,000000

kWh

0,01079000

0,38

10%

Dispacciamento fascia F2

Effettivo

31

44,000000

kWh

0,01079000

0,47

10%

Dispacciamento fascia F3

Effettivo

31

39,000000

kWh

0,01079000

Dispacciamento fascia F1

Effettivo

28

40,000000

kWh

0,01079000

0,43

10%

Dispacciamento fascia F2

Effettivo

28

27,000000

kWh

0,01079000

0,29

10%

Dispacciamento fascia F3

Effettivo

28

27,000000

kWh

0,01079000

0,29

10%

Dispacciamento fascia F1

Stimato

31

36,000000

kWh

0,01079000

0,39

10%

funzionamento del contatore o ad un

Dispacciamento fascia F2

Stimato

31

36,000000

kWh

0,01079000

0,39

10%

Dispacciamento fascia F3

Stimato

31

36,000000

kWh

0,01079000

0,39

10%

errore nel dato di lettura comunicato

Dispacciamento fascia F1

Stimato

30

35,000000

kWh

0,01273000

0,45

10%

dei prezzi applicati, ad esempio legati

Dispacciamento fascia F2

Stimato

30

35,000000

kWh

0,01273000

0,45

10%

a specifiche sentenze del Tribunale am-

Energia F1
Energia F2
Energia F3
Consumi dal 01/03/2019 al 30/04/2019
Energia F1
Energia F2
Energia F3
Perdite di rete
Consumi dal 01/01/2019 al 31/01/2019
Perdite di Rete F1
Perdite di Rete F2
Perdite di Rete F3
Consumi dal 01/02/2019 al 28/02/2019

FA
C

Perdite di Rete F1

2
3,5

2
5,3

10%

(ovvero lettura del contatore emessa a
disposizione dei dati di consumo). Com-

al recupero della qualità del servizio e

• Spesa per oneri di sistema: compren-

Consumi dal 01/03/2019 al 30/04/2019

2
0,6
0,61
2
0,5

10%
10%
10%

Commercializzazione al dettaglio (variabile)
Consumi dal 01/01/2019 al 31/01/2019
Energia F1

da loro consumata. Corrisponde agli

Dispacciamento

de gli importi fatturati relativamente
a corrispettivi destinati alla copertura
di costi relativi ad attività di interesse
generale per il sistema elettrico che
vengono pagati da tutti i clienti finali
del servizio elettrico.

Consumi dal 01/01/2019 al 31/01/2019

2
0,4

10%

Consumi dal 01/02/2019 al 28/02/2019

Consumi dal 01/03/2019 al 31/03/2019

Consumi dal 01/04/2019 al 30/04/2019

• Ricalcoli: comprende gli importi fatturati a debito o a credito al cliente,
è presente in bolletta solo se si sono
verificati ricalcoli per: una modifica
dei consumi dovuta ad esempio ad
una ricostruzione dei consumi per mal-

dal distributore; oppure una modifica

ministrativo.
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• Altre partite: vengono riportati gli
importi

eventualmente

addebitati/

accreditati al cliente per oneri diversi
rispetto a quelli relativi alla Spesa per
la materia gas naturale/energia, alla
Spesa per il trasporto e la gestione del
contatore e alla Spesa per oneri generali. A titolo di esempio, possono essere
comprese nelle Altre partite gli interessi di mora, l’addebito/restituzione
del deposito cauzionale, gli indennizzi
automatici, i contributi di allacciamento, ... A seconda della loro tipologia, tali
importi possono essere soggetti ad imposta sul valore aggiunto (IVA).
• Bonus sociale: comprende gli importi
accreditati ai clienti che hanno diritto
al bonus gas e/o elettrico.
• Totale imposte e IVA: comprende le voci
relative all’imposta di consumo accisa e
all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Dispacciamento fascia F3

Stimato

30

35,000000

kWh

0,01273000

0,45

10%

Dispacciamento forfettario
Consumi dal 01/01/2019 al 31/01/2019

Effettivo

31

117,000000

kWh

0,00200000

0,23

10%

Consumi dal 01/02/2019 al 28/02/2019

Effettivo

28

94,000000

kWh

0,00200000

0,19

10%

Consumi dal 01/03/2019 al 30/04/2019

Stimato

61

213,000000

kWh

0,00200000

0,43

10%

E

Storni spesa materia prima energia elettrica (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)
Storno per acconto quota fissa
Consumi dal 01/01/2019 al 28/02/2019
Storno per acconto quota energia
Consumi dal 01/01/2019 al 28/02/2019
Consumi dal 01/01/2019 al 28/02/2019

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE

IL

Storno per acconto dispacciamento

TIPO CONSUMO

GIORNI

QUANTITA'

Effettivo

59

59,000000

Quota fissa

10%

-2,41

10%

15,95€

PREZZO UNITARIO

TOTALE

IVA

0,05556172

3,28

10%

Stimato

31

31,000000

gg

0,05556172

1,72

10%

Quota fissa dal 01/04/2019 al 30/04/2019

Stimato

30

30,000000

gg

0,05556172

1,67

10%

Quota potenza dal 01/01/2019 al 31/01/2019

Effettivo

31

3,000000

kW

0,05833817

5,43

10%

Quota potenza dal 01/02/2019 al 28/02/2019

Effettivo

28

3,000000

kW

0,05833817

4,90

10%

Quota potenza dal 01/03/2019 al 31/03/2019

Stimato

31

3,000000

kW

0,05833817

5,43

10%

Quota potenza dal 01/04/2019 al 30/04/2019

Stimato

30

3,000000

kW

0,05833817

5,25

10%

Quota potenza

Quota variabile

gg

10%

Quota fissa dal 01/03/2019 al 31/03/2019

SI
M

Quota fissa dal 01/01/2019 al 28/02/2019

UM

-7,76

-17,24

Quota variabile dal 01/01/2019 al 31/01/2019
Scaglione 1

Effettivo

31

117,000000

kWh

0,00798000

0,93

10%

Effettivo

28

94,000000

kWh

0,00798000

0,75

10%

Stimato

31

108,000000

kWh

0,00798000

0,86

10%

Stimato

30

105,000000

kWh

0,00798000

0,84

10%

-3,28

10%

Consumi dal 01/01/2019 al 31/01/2019

-5,43

10%

Consumi dal 01/02/2019 al 28/02/2019

-4,90

10%

Consumi dal 01/01/2019 al 28/02/2019

-1,50

10%

SPESA PER ONERI DI SISTEMA

7,56€

Quota variabile dal 01/02/2019 al 28/02/2019
Scaglione 1

Quota variabile dal 01/03/2019 al 31/03/2019
Scaglione 1

Quota variabile dal 01/04/2019 al 30/04/2019
Scaglione 1

FA
C

Storni spesa per trasporto e gestione del contatore (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)
Storno per acconto quota fissa

Consumi dal 01/01/2019 al 28/02/2019

Storno per acconto quota potenza

Storno per acconto quota variabile

TIPO CONSUMO

GIORNI

QUANTITA'

UM

PREZZO UNITARIO

TOTALE

IVA

Quota variabile

Quota energia dal 01/01/2019 al 31/01/2019
Scaglione 1

Effettivo

31

117,000000

kWh

0,02953100

3,46

10%

Effettivo

28

94,000000

kWh

0,02953100

2,78

10%

Stimato

31

108,000000

kWh

0,02953100

3,19

10%

Stimato

30

105,000000

kWh

0,03502600

3,68

10%

Quota energia dal 01/02/2019 al 28/02/2019
Scaglione 1
Quota energia dal 01/03/2019 al 31/03/2019
Scaglione 1
Quota energia dal 01/04/2019 al 30/04/2019
Scaglione 1
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Storni spesa per oneri di sistema (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)
Storno per acconto quota variabile
Consumi dal 01/01/2019 al 28/02/2019

-5,55

10%

-7,50€

ALTRE PARTITE

TOTALE

IVA

-7,50

E15

E

Bonus fedeltà myBonus - luce

-26,91€

BONUS SOCIALE

TOTALE

dal 01/01/2019 al 30/04/2019
Storno Bonus Elettrico
dal 01/01/2019 al 28/02/2019

TOTALE IMPOSTE E IVA

Aliquota al 10%
Fuori campo IVA
E15 - Escluso IVA art. 15
FC - Fuori campo IVA

QUANTITA'

UM

PREZZO UNITARIO

IVA

-52,93

FC

26,02

FC

5,66€
TOTALE

56,62

euro

18,00

euro

0,00

-7,50

euro

0,00

-26,91

euro

IVA

5,66

0,00

27,87€

FA
C

TOTALE

GIORNI

SI
M

TIPO CONSUMO

IVA

IL

Bonus Elettrico per disagio economico
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