N° pronto intervento per segnalazione guasti
803500 di E‐DISTRIBUZIONE S.P.A.
Codice Cliente
fattura N°

000001606
000010188

Del
Scadenza

POD
CF
P.IVA

IT001E61235707
VNTSFN75A43H501F

Stefania Ventre
VIA Torretta snc
00031 Artena RM

marzo 2019
IMPORTO DA PAGARE

Costi in bolletta
Spese per l'energia

18,03 €

Spesa per trasporto e gestione contatore

13,36 €

Spesa per oneri di Sistema

1,34 €

Bonus sociale

0,00 €

Imposte

3,04 €

IVA

3,58 €

Canone di abbonamento alla televisione per uso privato

9,00 €

Costo medio unitario per la spesa dell'energia 0,13460 €/kWh
Costo medio unitario della bolletta 0,29 €/kWh

Informazioni e Reclami

Assistenza Clienti dal lunedi al venerdi ore
09:00‐17:30
N. Verde 800.946.660
ServizioClienti@ItaliaGaseLuce.it

€ Pagamenti
Come per contratto I pagamenti verranno addebitati automaticamente. Per fare pagamenti
manuali Versare importo mediante bonifico su:
Banca: Monte Dei Paschi Di Siena
IBAN IT 03 X 01030 24801 000000993512

12‐04‐2019
22‐04‐2019

48,35 €

Dati di fornitura

Offerta
Tipologia Cliente
Potenza Impegnata
Potenza Disponibile
Tensione
Opzione tariffaria
Data attivazione Fornitura
Tipo Misuratore
Mercato

Variabile
Domestico
3,00
3,30
220,00
TDR

Forniamo energia in
Stefania Ventre
VIA Via Torretta snc
00031 Artena RM

01‐01‐2019
FASCE

Libero
F1

F2

F3

Consumo annuo (kWh)

F0

612

500

586

Lettura Inizio
Lettura Finale

7046
7092

6514
6561

7273
7314

46

47

41

Unità di
misura

Quantità

Prezzo unitario
€

Prezzo Energia

kWh

134

0,08890

11,91 €

Predite di Sistema
Dispacciamento

kWh

14

0,08890

1,24 €
0,06 €

Prezzo Commercializzazione e Vendita

PdP

1

4,82000

4,82 €

Consumi (kWh)

Totale
parziale €

Spese per l'energia

Spesa per trasporto e gestione contatore

13,36 €

Spesa per oneri di Sistema

1,34 €

Bonus sociale
Imposte
Totale (senza IVA)
IVA a 10%
Totale Bolletta
Canone di abbonamento alla televisione per uso privato di marzo/2019
Totale da pagare

0,00 €
kWh

134

0,02270

3,04 €
35,77 €
3,58 €
39,35 €
9,00 €
48,35 €

Energy Mix
Composizione del mix energetico nazionale e
dell’approvvigionamento di Italia Gas e Luce
Il Gestore dei Servizi Energetici, ai sensi di quanto previsto nel articolo 6, comma 5 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009 ha
determinato, in collaborazione con Terna, i mix di
combustibili utilizzati per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano, come riportato nella tabella. Il mix elettrico nazionale e
l’approvvigionamento di Italia Gas e Luce relativi al 2018 sono preconsuntivi e saranno oggetto di successivo aggiornamento.

Nazionale 2019
IGL 2018

Fonti Rinnovabili

Carbone

Gas Naturale

Nucleare

Prodotti petoliferi

Altri fonti

41.6%
100.0%

19.6%

29.3%

5.1%

1.3%

3.1%

COMMUNICAZIONI
Aggiornamenti:
In base al Decreto Legge n. 50 del 2017; è previsto un ampliamento del numero di società soggette a split payment, sino a quando sarà in vigore la deroga concessa dalla UE. Le tipologie di società a cui applicarlo
sono:
società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dai Ministeri;
società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, citta’
metropolitane, comuni, unioni di comuni;
società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle societa’
di cui alle lettere a) e b), ancorche’ queste ultime rientrino fra le societa’ di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui
all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al
comma 1 puo’ essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.
Dato che per i fornitori non c’è modo di sapere in anticipo e con certezza se tra i propri clienti ci sono società che rientrano in queste categorie, l’indicazione è quella che deve essere il cliente stesso a dare
comunicazione al proprio fornitore di applicare il regime dello split payment in quanto rientrante nel gruppo di società soggette dal 1 luglio.
Il fornitore dovrà quindi tenere conto delle eventuali comunicazioni ricevute. L’onere di comunicare l’informazione spetta quindi al cliente.
La bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza per evitare di incorrere in sanzioni. Se paghi in ritardo, dovremo applicarti le spese dei solleciti scritti di pagamento e gli interessi di mora, pari a Tasso
ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali. Se il pagamento non viene effettuato saremo costretti, dopo averti mandato un avviso con lettera raccomandata, a sospendere la fornitura per
morosità. Faremo richiesta al distributore di competenza per la chiusura del contatore o provvederemo alla chiusura del contratto
Italia Gas e Luce S.r.l. Piazza Alessandro Manzoni 24 55049 Viareggio (Lucca) Tel 800‐946‐660 CF 02479770469 PIVA 02479770469
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