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Cliente intestatario del contratto
MARϥO ROSSϥ 
VIA EVANGELISTA TORRICELLI, 37
37136 VERONA (VR)
Codice fiscale MRRSS00000D600Z
Codice cliente AC000000

Fornitura energia elettrica 100% rinnovabile Mercato libero

Dati bolletta riferiti a fattura elettronica
Tipo di documento: Fattura
Fattura numero: FGR-VEN00000/2020
Data emissione: 28/01/2020
Data scadenza: 17/02/2020
Periodo di riferimento: 01/11/2019 - 31/12/2019
Periodicità fatturazione: bimestrale
Modalità spedizione bolletta: elettronica

Modalità di pagamento
SDD - Addebito diretto su conto corrente
IBAN Cliente: IT00000500004000000900000

Stato pagamenti
I pagamenti risultano regolari.
Grazie!

Indirizzo recapito fattura
MARϥO ROSSϥ
VIA EVANGELISTA TORRICELLI, 37
37136 VERONA (VR)

Email invio fattura
mario.rossi@rossi.com

Importo da pagare
72,51 €
Consumo fatturato
328 kWh
Scadenza pagamento
17/02/2020

Sintesi degli importi

Spese per la materia energia
28,52 €
Spese per il trasporto e la
gestione del contatore
16,37 €
Spese per oneri di sistema
12,22 €
Imposte
0,63 €
Canone RAI
9,00 €
Totale IVA
5,77 €

Totale imponibile: 57,74 €
Totale IVA: 5,77 €
Totale bolletta: 63,51 €
Canone RAI: 9,00 €
Totale importo da pagare: 72,51 €

Costo medio unitario in fattura: 0,19363 €/kWh
Costo medio per la sola materia energia: 0,08695 €/kWh

Be ForGreen Be Sustainable
L'energia che consumi è prodotta dagli impianti fotovoltaici
condivisi dai soci della cooperativa WeForGreen Sharing.

Scegliendo energia 100% rinnovabile, tracciabile
grazie alle Garanzie d'Origine e sostenibile grazie
alla certificazione EKOenergy, in base ai consumi
fatturati in questa bolletta hai evitato l'emissione in
atmosfera di:

107 kgCO2

Servizio Clienti 045 8762662
Il servizio è attivo da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13:00
e dalle 14.00 alle 18.00. Escluso festivi.
Email: clienti@forgreen.it · Fax: 045 8762601

Servizio Autoletture
L'autolettura del contatore può essere comunicata sullo
Sportello Online dall'1 al 5 del mese per essere valida ai
fini della fatturazione dei consumi del mese precedente.
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Fattura numero: FGR-VEN00000/2020

Dati di fornitura e fatturazione

POD IT001E00000000 Data inizio fornitura: 01/01/2018
Indirizzo di fornitura Via Evangelista Torricelli, 37 37136 VERONA (VR)
Per guasti contattare il distributore locale E-DISTRIBUZIONE SPA al numero 803 500
Offerta: PUN Soci WeForGreen Sharing
Mercato: Mercato Libero
Tipologia tariffaria: Domestico residente
Opzione tariffaria: TDR
Tipo contatore: EF (elettronico per fasce)

Data attivazione offerta: 01/01/2018
Tensione di consegna: 220 V
Potenza impegnata: 3 kW
Potenza disponibile: 3,3 kW
Consumo annuo: 1.861 kWh

Costo medio unitario in fattura: 0,19363 €/kWh
Costo medio per la sola materia energia: 0,08695 €/kWh

Letture e consumi Dicembre  2019

Totale consumi fatturati: 162 kWh + 17 kWh di perdite di rete. Calcoli effettuati sulla base di consumi reali salvo eventuale conguaglio.

Energia attiva Energia reattiva Potenza
Fascia di
consumo

Lettura
rilevata il

30/11/2019

Lettura
rilevata il

31/12/2019

Consumi
effettivi (kWh)

Consumi
fatturati (kWh)

F1 7130 (R) 7183 (R) 53 53
F2 8285 (R) 8332 (R) 47 47
F3 19885 (R) 19947 (R) 62 62

Lettura
rilevata il

30/11/2019

Lettura
rilevata il

31/12/2019

Consumi effettivi
(kVarh)

Consumi
fatturati (kVarh)

2325 (R) 2345 (R) 20 20
1962 (R) 1980 (R) 18 18
7635 (R) 7670 (R) 35 35

Potenza
impegnata (kW)

3
3
3

Legenda: (A) Autolettura - (R) Lettura rilevata - (S) Lettura stimata

Letture e consumi Novembre  2019

Totale consumi fatturati: 166 kWh + 17 kWh di perdite di rete. Calcoli effettuati sulla base di consumi reali salvo eventuale conguaglio.

Energia attiva Energia reattiva Potenza
Fascia di
consumo

Lettura
rilevata il

31/10/2019

Lettura
rilevata il

30/11/2019

Consumi
effettivi (kWh)

Consumi
fatturati (kWh)

F1 7088 (R) 7130 (R) 42 42
F2 8235 (R) 8285 (R) 50 50
F3 19811 (R) 19885 (R) 74 74

Lettura
rilevata il

31/10/2019

Lettura
rilevata il

30/11/2019

Consumi effettivi
(kVarh)

Consumi
fatturati (kVarh)

2304 (R) 2325 (R) 21 21
1944 (R) 1962 (R) 18 18
7600 (R) 7635 (R) 35 35

Potenza
impegnata (kW)

3
3
3

Legenda: (A) Autolettura - (R) Lettura rilevata - (S) Lettura stimata

Dettagli delle imposte
Nella Sua fattura le accise ammontano a 0,63 €.
Tale importo è così determinato:
Dicembre 2019 - Imposte erariali: 150 kWh x 0 €/kWh = 0 €
Dicembre 2019 - Imposte erariali: 12 kWh x 0,0227 €/kWh = 0,27 €
Novembre 2019 - Imposte erariali: 150 kWh x 0 €/kWh = 0 €
Novembre 2019 - Imposte erariali: 16 kWh x 0,0227 €/kWh = 0,36 €

Nella Sua fattura l'IVA ammonta a 5,77 €.
Tale importo è così determinato: IVA vendite 10%: 57,74€ x 10% = 5,77€;
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Fattura numero: FGR-VEN00000/2020

Dettaglio consumi storici

Gen 19 Feb 19 Mar 19 Apr 19 Mag 19 Giu 19 Lug 19 Ago 19 Set 19 Ott 19 Nov 19 Dic 19

60
80
95

235

37
62
75

174

37
55
64

156

45
58
66

169

37
64
76

177

32
40
42

114

32
19
30
81

46
42
47

135

40
43
47

130

50
57
55

162

42
50
74

166

53
47
62

162

F1

F2

F3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2

F1 kWh
F2 kWh
F3 kWh

Totale

Potenza impegnata kW
Potenza max prelevata kW

Tipologia consumi (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R)

Legenda: (A) Autolettura - (R) Consumi rilevati - (S) Consumi stimati

Canone RAI

Nella sua fattura sono presenti i seguenti addebiti:
- Canone di abbonamento alla televisione per uso privato (Gennaio 2020) per un importo di € 9,00
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Fattura numero: FGR-VEN00000/2020

Comunicazioni e informative

Richieste e reclami
Per richieste o reclami in forma scritta: ForGreen Spa - Via Evangelista Torricelli, 37 - 37136 Verona (VR), oppure via email: clienti@forgreen.it. Le richieste devono
contenere i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione del cliente e l'invio della risposta motivata scritta: Nome e Cognome o Ragione sociale;
Indirizzo di fornitura: Indirizzo postale se diverso dall'indirizzo di fornitura oppure email.

Modalità di pagamento delle bollette
Nel caso in cui la fattura sia pagata con addebito diretto SEPA (SDD), in caso di mancato allineamento bancario, il pagamento dovrà essere fatto con bonifico
sull'istituto di credito Banca Popolare di Verona - IBAN IT86V0503411751000000123552 - Intestatario conto ForGreen Spa. Per il rimborso delle note credito vi
preghiamo di comunicare le coordinate bancarie (IBAN), nome, cognome e codice fiscale dell'intestatario del conto via fax allo 0458762601 oppure via email
all'indirizzo clienti@forgreen.it. Vi chiediamo di utilizzare o il fax oppure l'email indicata onde evitare disguidi nella ricezione. Per eventuali richieste di rateizzazione si
fa riferimento alla normativa vigente in particolare alla Delibera "TIV" di ARERA. Per la verifica della situazione contabile può contattarci al numero 0458762662. In
caso di pagamenti ritardati o cumulativi, Vi invitiamo ad inviare copia dei pagamenti effettuati al fax 0458762601.

Comunicato ARERA
Per quanto riguarda le forniture a clienti finali alimentati in bassa tensione, a partire dal 1 marzo 2018, qualora si riceva una fattura contenente importi per consumi
riferiti a periodi trascorsi da almeno due anni, è possibile contestarli e non pagarli, in applicazione della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17). Il venditore ha
l'obbligo, contestualmente a tale fattura e comunque almeno 10 giorni prima della scadenza del pagamento, di informare il cliente per agevolarlo nell'esercizio di
questa facoltà. Per ulteriori informazioni chiamare il numero verde dello Sportello dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 800 166 654.

Informativa sui dati catastali (Legge 30/12/2004 n. 311)
In caso non si abbia già provveduto, ricordiamo di compilare ed inviare il modulo di dichiarazione dati catastali dell'immobile presso cui è attiva l'utenza. Per maggiori
informazioni scrivere a clienti@forgreen.it. Sarà nostra cura provvedere alla trasmissione dei dati all'Anagrafe Tributaria. Ricordiamo che, qualora la comunicazione
non venga prodotta dal Cliente, ovvero resa in modo incompleto o con indicazione di dati non corretti, l'Amministrazione Finanziaria potrà applicare al Cliente una
sanzione amministrativa. Per informazioni può rivolgersi all'Agenzia delle Entrate oppure consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it

Ritardato pagamento e interessi di mora
Come previsto nell'art. 7.2 delle Condizioni Generali di Contratto (CGC), in caso di ritardato pagamento delle fatture emesse, si applicherà alla somma dovuta
l'interesse di mora pari al tasso di interesse fissato ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231: "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002, come di volta in volta applicabile. In ogni
caso, suddetti tassi saranno dovuti per ogni giorno di ritardato pagamento e senza necessità di formale messa in mora da parte di ForGreen, oltre le spese per i
solleciti di pagamento inviati al Cliente e fatta in ogni caso salva la possibilità di applicare interessi diversi come da accordi espressamente sottoscritti nella relativa
Offerta Economica. In caso di pagamento tramite sistema SDD verranno addebitati al Cliente i costi in cui ForGreen dovesse incorrere in caso di eventuale esito
negativo del pagamento della fattura. Nel rispetto della regolazione vigente (Allegato A a tale delibera 258/2015/R/com, "Testo Integrato Morosità Elettrica - TIMOE"),
in caso di omesso o parziale pagamento della/e fatture relativa/e alla fornitura di Energia Elettrica alla data di scadenza del pagamento indicata nella fattura stessa,
ForGreen invierà al Cliente - già dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza della fattura - un sollecito di pagamento a mezzo Raccomandata A/R e/o
posta elettronica certificata, avente valore di costituzione in mora, contenente l'invito a provvedere al pagamento dell'insoluto entro il termine ultimo indicato nel
medesimo sollecito. Tale termine non potrà, a seconda dei casi, essere inferiore: i) a 15 (quindici) giorni solari dall'invio della relativa raccomandata; oppure ii) a 10
(dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte di ForGreen, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della comunicazione di costituzione in mora, nel caso di
trasmissione tramite posta elettronica certificata; oppure iii) a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora
qualora ForGreen non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata. In tale ultima ipotesi la data di consegna al vettore postale della predetta
comunicazione dovrà avvenire entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della stessa; rimane ferma la facoltà di ForGreen di consegnare la
comunicazione al vettore postale entro un termine di 5 (cinque) giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di pagamento di 20 (venti) giorni solari sia
aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato ed il termine minimo di 3 (tre) giorni lavorativi. Nel caso di
morosità del Cliente che rientra tra i "Clienti finali non disalimentabili" di cui all'art.18 dell'Allegato A alla delibera Arera ARG/elt 4/08 ("Regolazione del servizio di
dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell'Energia Elettrica nei casi di morosità dei Clienti finali o di inadempimento da
parte del venditore") verranno seguite le procedure previste dall'art. 17 della predetta delibera in modo che il Cliente non venga disalimentato.

Perdite di rete
Sono le dispersioni naturali di energia generate durante il trasporto dell'elettricità dalla centrale elettrica al sito di fornitura. Sono fissate convenzionalemente da
ARERA pari al 10,4% dell'energia prelevata per la bassa tensione, pari al 3,8% per la media tensione, pari al 1,8% per l'alta tensione.

Canone RAI
La Legge di Stabilità n. 208/2015 prevede che dal 2016 il canone di abbonamento alla televisione per uso privato (cosiddetto canone RAI) venga riscosso dall'Agenzia
delle Entrate tramite la fattura di energia elettrica. Il canone RAI è presente a partire dalle fatture di luglio 2016 in base agli importi comunicati dall'Agenzia delle
Entrate. Nelle fatture con la tipologia tariffaria "Domestico Residente" viene pertanto inserita una voce aggiuntiva, in cui è indicato l'importo ed il periodo a cui si
riferisce il canone RAI che concorre a formare l'importo totale da pagare. Per maggiori informazioni consultare il sito web della RAI (www.canone.rai.it) e dell'Agenzia
delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it)

Bonus elettrico
È uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo da ARERA con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per l'energia
alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose. Il bonus va richiesto al proprio Comune. Per info www.arera.it.
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Fattura numero: FGR-VEN00000/2020

Modalità e tempi di sospensione della fornitura
Come indicato nella Condizioni Generali di Contratto all'art. 7.3, qualora la morosità superi l'ammontare del deposito cauzionale di cui all'art. 8 delle CGC ed il Cliente
non abbia nel frattempo provveduto a sanare il proprio inadempimento ed a inviare a ForGreen a mezzo telefax, secondo le indicazioni contenute nella stessa lettera
di costituzione in mora, la fotocopia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento, quest'ultimo potrà, trascorsi ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi, richiedere al
Distributore Elettrico Locale la sospensione della somministrazione presso il POD disalimentabile, nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato A della delibera
ARG/elt 4/08, come sopra citata, per quanto concerne la somministrazione di Energia Elettrica; in particolare, in base all'art. 10.2 dell'allegato A alla delibera ARG/elt
4/08, come sopra citata, nel caso il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della
somministrazione, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici percento) della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni
dalla riduzione della potenza disponibile, e in caso di perdurante mancato pagamento da parte del Cliente oltre tale scadenza, verrà effettuata la sospensione della
somministrazione da parte del Distributore Elettrico Locale competente. In caso di reiterata morosità del Cliente, qualora ForGreen proceda, nei 90 (novanta) giorni
successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non
contemplate nella precedente comunicazione e relativa richiesta di sospensione della fornitura, i termini per provvedere al pagamento dell'insoluto di cui all'art. 7.2
delle CGC sono ridotti e non possono comunque essere: i) inferiori a 7 (sette) giorni solari dall'invio al Cliente della relativa raccomandata, oppure ii) a 5 (cinque)
giorni solari dal ricevimento, da parte di ForGreen, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite
posta elettronica certificata, oppure iii) a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora ForGreen non sia
in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione. Inoltre, per tali casi di reiterata morosità, il termine entro cui si può presentare richiesta di
sospensione della fornitura al Distributore, di cui al presente articolo, sarà ridotto a 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza dei termini previsti per il
pagamento dell'insoluto. Relativamente al termine per la consegna al vettore postale, qualora ForGreen non sia in grado di documentare la data di invio della
raccomandata, lo stesso non potrà essere superiore a 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora, ferma
restando la facoltà di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 3 (tre) giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 10 (dieci) giorni solari
per il pagamento dell'insoluto sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 2 (due)
giorni lavorativi. In ogni caso, anche qualora l'erogazione venisse ripristinata, il Cliente sarà tenuto alla corresponsione, oltre che delle somme dovute e degli interessi
moratori al saggio sopra indicato, anche al rimborso delle spese sostenute da ForGreen e relative all'attività propria del Distributore Elettrico Locale per l'interruzione
e il ripristino della somministrazione. Qualora ForGreen non rispetti le tempistiche di messa in mora qui indicate, o le differenti tempistiche massime eventualmente
stabilite da ARERA in tema di morosità, sarà tenuto a corrispondere al Cliente gli indennizzi di cui al TIMOE. ForGreen, al fine di riscuotere il proprio credito dal Cliente
moroso potrà altresì attivare le seguenti procedure: (i) recupero del credito in via stragiudiziale mediante conferimento dell'incarico ad una o più società o studi legali
esterni con conseguente addebito al Cliente moroso delle spese e costi da ciò derivanti; (ii) recupero del credito in via giudiziale mediante conferimento dell'incarico
ad uno o più legali di fiducia, i cui costi all'esito del giudizio potranno essere addebitati interamente a carico del Cliente moroso. La sospensione della
somministrazione non interrompe la fatturazione dei corrispettivi previsti dalla normativa vigente e la riattivazione della somministrazione potrà avvenire solo dopo
la risoluzione delle violazioni contestate. Nel caso di istanza di fallimento o di procedura concorsuale nei confronti del Cliente, o suo fallimento o apertura di
procedura concorsuale nei suoi confronti, ForGreen, pur in ottemperanza ai disposti della legislazione fallimentare in tema di risoluzione del Contratto, si riserva la
facoltà di sospendere prudenzialmente la fornitura per morosità ove ne ricorrano i presupposti.

Mix energetico
Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2017 e nel 2018. Ai sensi del DM
"fuel mix disclosure" e dell'art. 1, comma 5, della Legge n. 125/07, si comunicano le informazioni relative al mix medio nazionale per gli anni 2017 e 2018 e a quello
utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta da ForGreen. Il mix energetico nazionale illustra la composizione del mix energetico medio utilizzato a
livello nazionale per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nel 2017 (dato consuntivo) e nel 2018 (dato preconsuntivo). I dati sono calcolati
dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), in collaborazione con Terna, e sono disponibili sul portale web del GSE stesso.

Fonti
primarie
utilizzate

Composizione del mix energetico utilizzato
per la produzione dell'energia elettrica venduta

da ForGreen nei due anni precedenti

Composizione del mix medio nazionale utilizzato
per la produzione dell'energia elettrica immessa

nel sistema elettrico nei due anni precedenti

2018 2017 2018 2017

Fonti rinnovabili 100,00% 100,00% 40,83% 36,42%
Carbone 0% 0% 12,47% 13,69%
Gas naturale 0% 0% 39,06% 42,63%
Prodotti petroliferi 0% 0% 0,54% 0,76%
Nucleare 0% 0% 4,11% 3,62%
Altre fonti 0% 0% 2,99% 2,88%

Aggiornamento dei corrispettivi
Gli Oneri Generali di Sistema per il secondo trimestre 2019 sono stati aggiornati dall'ARERA con Delibera 262/2019/R/com del 25 giugno 2019 con decorrenza
01/07/2019.

Terna ha provveduto ad aggiornare in data 17/06/2019 i valori dei corrispettivi 44.3, 44 Bis e 45 con decorrenza 01/07/2019.

Le delibere sono consultabili sul sito www.arera.it.

Tutti i valori possono essere oggetto di conguaglio.

Documento non conforme alle disposizioni ex art. 21 DPR 633/72.
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Allegato alla fattura numero: FGR-VEN00000/2020
Data emissione: 28/01/2020

Quadro di dettaglio dal 01/12/2019 al 31/12/2019 POD IT001E00000000

Letture e consumi Dicembre  2019

Totale consumi fatturati: 162 kWh + 17 kWh di perdite di rete. Calcoli effettuati sulla base di consumi reali salvo eventuale conguaglio.

Energia attiva Energia reattiva Potenza
Fascia di
consumo

Lettura
rilevata il

30/11/2019

Lettura
rilevata il

31/12/2019

Consumi
effettivi (kWh)

Consumi
fatturati (kWh)

F1 7130 (R) 7183 (R) 53 53
F2 8285 (R) 8332 (R) 47 47
F3 19885 (R) 19947 (R) 62 62

Lettura
rilevata il

30/11/2019

Lettura
rilevata il

31/12/2019

Consumi effettivi
(kVarh)

Consumi
fatturati (kVarh)

2325 (R) 2345 (R) 20 20
1962 (R) 1980 (R) 18 18
7635 (R) 7670 (R) 35 35

Potenza
impegnata (kW)

3
3
3

Legenda: (A) Autolettura - (R) Lettura rilevata - (S) Lettura stimata

Spese per la materia energia
Quantità Corrispettivo unitario Imponibile IVA

Energia F1 53 kWh 0,053030 €/kWh 2,81 € 10 %
Energia F2 47 kWh 0,039266 €/kWh 1,85 € 10 %
Energia F3 62 kWh 0,039266 €/kWh 2,43 € 10 %
Perdite F1 6 kWh 0,053030 €/kWh 0,32 € 10 %
Perdite F2 5 kWh 0,039266 €/kWh 0,20 € 10 %
Perdite F3 6 kWh 0,039266 €/kWh 0,24 € 10 %
Componente PCV 1 PdP 5,448700 €/PdP 5,45 € 10 %
Del. 111/06 Art.44 comma 3 179 kWh 0,007291 €/kWh 1,31 € 10 %
Del. 111/06 Art. 44 bis 179 kWh 0,000069 €/kWh 0,01 € 10 %
Del. 111/06 Art.45 179 kWh 0,001475 €/kWh 0,26 € 10 %
Del. 111/06 Art.46 tab.9 179 kWh 0,000368 €/kWh 0,07 € 10 %
Del. 111/06 Art.48 tab.2 179 kWh 0,000688 €/kWh 0,12 € 10 %
Del. 111/06 Art.73 tab.3 179 kWh 0,001093 €/kWh 0,20 € 10 %
Del. 107/09 TIS Art.15.2 tab.2 CAPd PNO 1 PdP 0,007000 €/PdP 0,01 € 10 %
Componente DISPbt 1 PdP -1,448100 €/PdP -1,45 € 10 %

Totale 13,83 €

Spese per il trasporto e la gestione del contatore
Quantità Corrispettivo unitario Imponibile IVA

Trasporto quota fissa 1 PdP 1,690000 €/PdP 1,69 € 10 %
Trasporto quota potenza 3 kW 1,770000 €/kW 5,31 € 10 %
Trasporto quota energia 162 kWh 0,007240 €/kWh 1,17 € 10 %

Totale 8,17 €

Spese per oneri di sistema
Quantità Corrispettivo unitario Imponibile IVA

UC3 Copertura degli squilibri di sistema per distribuzione 162 kWh 0,000720 €/kWh 0,12 € 10 %
UC6 Remunerazione dei miglioramenti della continuita' (fisso) 3 kW 0,004500 €/kW 0,01 € 10 %
Rimanenti oneri generali (quote variabili) 9 kWh 0,014205 €/kWh 0,13 € 10 %
Rimanenti oneri generali (quote variabili) 153 kWh 0,010488 €/kWh 1,60 € 10 %
Oneri generali a sostegno delle energie rinnovabili e
cogenerazione (quote variabili)

9 kWh 0,060873 €/kWh 0,55 € 10 %

Oneri generali a sostegno delle energie rinnovabili e
cogenerazione (quote variabili)

153 kWh 0,022486 €/kWh 3,44 € 10 %

Totale 5,85 €

Imposte
Quantità Corrispettivo unitario Imponibile IVA

Imposta erariale domestici residenti > 1.5 kW e <= 3 kW 12 kWh 0,022700 €/kWh 0,27 € 10 %

Totale 0,27 €
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Allegato alla fattura numero: FGR-VEN00000/2020
Data emissione: 28/01/2020

Quadro di dettaglio dal 01/11/2019 al 30/11/2019 POD IT001E14020924

Letture e consumi Novembre  2019

Totale consumi fatturati: 166 kWh + 17 kWh di perdite di rete. Calcoli effettuati sulla base di consumi reali salvo eventuale conguaglio.

Energia attiva Energia reattiva Potenza
Fascia di
consumo

Lettura
rilevata il

31/10/2019

Lettura
rilevata il

30/11/2019

Consumi
effettivi (kWh)

Consumi
fatturati (kWh)

F1 7088 (R) 7130 (R) 42 42
F2 8235 (R) 8285 (R) 50 50
F3 19811 (R) 19885 (R) 74 74

Lettura
rilevata il

31/10/2019

Lettura
rilevata il

30/11/2019

Consumi effettivi
(kVarh)

Consumi
fatturati (kVarh)

2304 (R) 2325 (R) 21 21
1944 (R) 1962 (R) 18 18
7600 (R) 7635 (R) 35 35

Potenza
impegnata (kW)

3
3
3

Legenda: (A) Autolettura - (R) Lettura rilevata - (S) Lettura stimata

Spese per la materia energia
Quantità Corrispettivo unitario Imponibile IVA

Energia F1 42 kWh 0,057729 €/kWh 2,42 € 10 %
Energia F2 50 kWh 0,043948 €/kWh 2,20 € 10 %
Energia F3 74 kWh 0,043948 €/kWh 3,25 € 10 %
Perdite F1 4 kWh 0,057729 €/kWh 0,23 € 10 %
Perdite F2 5 kWh 0,043948 €/kWh 0,22 € 10 %
Perdite F3 8 kWh 0,043948 €/kWh 0,35 € 10 %
Componente PCV 1 PdP 5,448700 €/PdP 5,45 € 10 %
Del. 111/06 Art.44 comma 3 183 kWh 0,007291 €/kWh 1,33 € 10 %
Del. 111/06 Art. 44 bis 183 kWh 0,000069 €/kWh 0,01 € 10 %
Del. 111/06 Art.45 183 kWh 0,001475 €/kWh 0,27 € 10 %
Del. 111/06 Art.46 tab.9 183 kWh 0,000368 €/kWh 0,07 € 10 %
Del. 111/06 Art.48 tab.2 183 kWh 0,000688 €/kWh 0,13 € 10 %
Del. 111/06 Art.73 tab.3 183 kWh 0,001093 €/kWh 0,20 € 10 %
Del. 107/09 TIS Art.15.2 tab.2 CAPd PNO 1 PdP 0,007000 €/PdP 0,01 € 10 %
Componente DISPbt 1 PdP -1,448100 €/PdP -1,45 € 10 %

Totale 14,69 €

Spese per il trasporto e la gestione del contatore
Quantità Corrispettivo unitario Imponibile IVA

Trasporto quota fissa 1 PdP 1,690000 €/PdP 1,69 € 10 %
Trasporto quota potenza 3 kW 1,770000 €/kW 5,31 € 10 %
Trasporto quota energia 166 kWh 0,007240 €/kWh 1,20 € 10 %

Totale 8,20 €

Spese per oneri di sistema
Quantità Corrispettivo unitario Imponibile IVA

UC3 Copertura degli squilibri di sistema per distribuzione 166 kWh 0,000720 €/kWh 0,12 € 10 %
UC6 Remunerazione dei miglioramenti della continuita' (fisso) 3 kW 0,004500 €/kW 0,01 € 10 %
Rimanenti oneri generali (quote variabili) 18 kWh 0,014205 €/kWh 0,26 € 10 %
Rimanenti oneri generali (quote variabili) 148 kWh 0,010488 €/kWh 1,55 € 10 %
Oneri generali a sostegno delle energie rinnovabili e
cogenerazione (quote variabili)

18 kWh 0,060873 €/kWh 1,10 € 10 %

Oneri generali a sostegno delle energie rinnovabili e
cogenerazione (quote variabili)

148 kWh 0,022486 €/kWh 3,33 € 10 %

Totale 6,37 €

Imposte
Quantità Corrispettivo unitario Imponibile IVA

Imposta erariale domestici residenti > 1.5 kW e <= 3 kW 16 kWh 0,022700 €/kWh 0,36 € 10 %

Totale 0,36 €
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Allegato alla fattura numero: FGR-VEN00000/2020
Data emissione: 28/01/2020

Imponibile totale bolletta 57,74 €

IVA totale bolletta 5,77 €

Totale bolletta 63,51 €

Canone RAI 9,00 €

Totale da pagare 72,51 €
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