BOLLETTA DI SINTESI PAG. 1
Cliente intestatario del contratto
ROSSI MARIO
VIA PIETRO CANAL, 12
35100 PADOVA (PD)
Codice ﬁscale XXXXXX00X00X000X
Codice cliente 00000001
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Fornitura gas naturale - Bolletta di sintesi

MERCATO LIBERO
Dati bolletta riferiti a fattura elettronica
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Tipo di documento: Fattura
Fattura numero: GG000001
Data emissione: 14/07/2022
Data scadenza: 03/08/2022
Periodo di riferimento: 01/06/2022 - 30/06/2022
Periodicità fatturazione: mensile
Modalità spedizione bolletta: elettronica

ROSSI MARIO
VIA PIETRO CANAL, 12
35100 PADOVA PD
Email invio fattura
mariorossi@facile.energy
Il numero della presente fattura coincide con il numero della
relativa fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio.

Importo da pagare

Modalità di pagamento

32,61 €

SDD - Addebito diretto su conto corrente
IBAN FACILE.ENERGY: IT68Z0103062410000002656707

PAGA ON LINE

su www.facile.energy/pagofacile
(PayPal, Carta di Credito, Boniﬁco, Bollettino Postale)

Stato pagamenti

Consumo fatturato
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11 Smc

Scadenza pagamento

I pagamenti risultano regolari.
Grazie!

03/08/2022

Sintesi degli importi
Dati relativi al periodo dal 01/06/2022 al 30/06/2022

Energia
13,01 €

Energia
Vendita
Trasporto e gestione contatore
Oneri di sistema
Imposte
Totale Imponibile

Vendita
12,10 €

IVA vendite 5%
Totale Fattura

€ 13,01
€ 12,10
€ 6,92
€ -3,12
€ 2,15
€ 31,06

Trasporto e gestione
contatore
6,92 €
Oneri di sistema
-3,12 €

€ 1,55
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Imposte
2,15 €

€ 32,61

Totale IVA
1,55 €

Servizio Clienti

800.770.770

Il servizio è attivo da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13:00
e dalle 14.30 alle 18.00. Escluso festivi.
Email: info@facile.energy
Telefono: 049.4906442 · Fax: 049.8252957
Cell: 328.7331686 · 389.6644605 · 371.5793849 · 371.5792725
(servizio attivo anche su WhatsApp)

Servizio Autoletture

L'autolettura del contatore può essere comunicata sulla
Area Cliente dal 1 al 5 del mese per essere valida ai ﬁni
della fatturazione dei consumi del mese precedente.
In alternativa può essere comunicata tramite WhatsApp.
SMS e telefonicamente ai recapiti indicati.

AREA CLIENTE www.facile.energy/areacliente

-

SITO WEB www.facile.energy

Dati di sintesi riferiti alla fattura elettronica emessa come previsto dall'Agenzia delle Entrate. Documento non conforme alle disposizioni ex art. 21 DPR 633/72.
Facile.Energy S.r.l. · Via Pietro Canal, 12 - 35137 Padova PD · Numero Verde: 800.770.770 · Telefono: 049.4906442 · Fax: 049.8252957
sito: www.facile.energy · e-mail: info@facile.energy · CF. e P.IVA 05175670289
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BOLLETTA DI SINTESI PAG. 2
Fattura numero: GG000001 del 00/00/0000

Dati di fornitura e fatturazione
RE.MI.: 34573700
PDR: 00883201312786
Indirizzo di fornitura VIA PIETRO CANAL, 12 35100 PADOVA (PD)
Per guasti contattare il distributore locale ITALGAS RETI S.P.A. al numero 800900999
Oﬀerta: FACSIMILE_GAS
Mercato: Mercato Libero
Matricola: FACSIMILE
Tipologia: Domestico
Tipo uso: Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
Classe prelievo: 7 giorni

Data inizio fornitura: 01/00/0000
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Data attivazione oﬀerta: 01/00/0000
Consumo annuo: 1.007 Smc
Progressivo annuo: 572 Smc
Fattore C: 1,018079
Pcs: 38,6673 MJ/mc
Classe misuratore: G 4

Letture e consumi Giugno 2022
Calcoli eﬀettuati sulla base di consumi stimati salvo successivo conguaglio.

Totale consumi fatturati: 11 Smc
Letture al:

30/06/2022

al:

31/05/2022

al:

attuale fatturata

12.247 (S)

precedente fatturata

12.236 (S)

ultima rilevata

7/1

0 (R)

(A) Autolettura - (R) Rilevata - (S) Stimata - (SD) Stimata distributore

Dettagli delle imposte
Nella Sua fattura, le accise ammontano a 2,15 €.
Tale importo è così determinato:
Giugno 2022 - Addizionale regionale: 11 Smc x 0,025823 €/Smc = 0,28 € (scaglione da 480 a 1.560);- Imposta erariale: 11 Smc x 0,17 €/Smc = 1,87 € (scaglione da 480 a
1.560).
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Nella Sua fattura, l'IVA ammonta a 1,55 €.
Tale importo è così determinato:
- IVA vendite 5%: 31,06€ x 5% = 1,55€.

Dettaglio consumi storici

Smc

7/2
Lug 21

Ago 21

Set 21

Ott 21

Nov 21

Dic 21

Gen 22

Feb 22

Mar 22

Apr 22

Mag 22

Giu 22

Totale

13

13

14

58

135

202

222

172

107

48

12

11

Tipologia consumi

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

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

Facile.Energy S.r.l. · Via Pietro Canal, 12 - 35137 Padova PD · Numero Verde: 800.770.770 · Telefono: 049.4906442 · Fax: 049.8252957
sito: www.facile.energy · e-mail: info@facile.energy · CF. e P.IVA 05175670289
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DESCRIZIONE DEI RIQUADRI
1 DATI ANAGRAFICI

Nel primo riquadro trovi i dati dell’intestatario del contratto e il tuo codice cliente, tienilo sempre a portata
di mano quando ci contatti

2 DATI DI FATTURAZIONE E INFORMAZIONI SUI PAGAMENTI

In questo riquadro trovi
a. i dati della fattura e la relativa scadenza
b. la modalità di pagamento selezionata al momento della stipula del contratto
c. altri medotodi di pagamento
d. riepilogo situazione debitoria

3 RIEPILOGO DATI FATTURA E PAGAMENTO

Nel box trovi un riassunto sintetico delle informazioni più importanti della fattura:
a. importo da pagare
b. il consumo fatturato
c. la scadenza di pagamento

4 IMPORTI FATTURATI

Nel quadro importi Indica in modo sintetico gli importi da pagare per le diverse voci di spesa divise per
tipologia:
- spesa per la materia gas naturale che comprende gli importi fatturati relativamente alle diverse attività
svolte dal venditore per fornire il gas naturale al cliente finale.
- vendita: l’insieme dei costi che Facile.Energy fattura per garantire la fornitura fornitura ed i servizi ad essa
collegati. Si tratta di voci indicate nelle condizioni tecnico economiche di fornitura.
- spesa per il trasporto e la gestione del contatore che corrisponde agli importi relativi ai servizi di
trasmissione/trasporto, distribuzione e misura (ovvero lettura del contatore e messa a disposizione dei dati di
consumo). Comprende anche gli importi fatturati relativi alle componenti relative all’incentivazione e al
recupero della qualità del servizio e ai meccanismi perequativi dei suddetti servizi e alla eventuale
componente “canoni comunali”, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento dei canoni di
concessione di distribuzione.
- spesa per gli oneri di sistema che comprende i corrispettivi destinati alla copertura di costi relativi ad attività
di interesse generale per il sistema elettrico o per il sistema gas pagati dai clienti finali.
- imposte e iva che comprende le voci relative all’imposta di consumo accisa e all’imposta sul valore aggiunto
(IVA).
Possono essere riportate anche le seguenti voci:
- ricalcolo degli importi già pagati nelle fatture precedenti a fronte di letture effettive di consumo o di
aggiornamento dei prezzi applicati
- bonus sociale nel caso il Cliente ne abbia diritto
- altre partite che corrispondono ad addebiti o accrediti che non rientrano nelle voci di spesa (ad esempio:
interessi di mora, gestione pratiche)

5 CONTATTI E SERVIZIO AUTOLETTURE

Nel riquadro sono riportate le informazioni per contattare il servizio clienti di Facile.Energy e le informazioni
riguardanti il servizio di autolettura

6 DATI DI FORNITURA

In questo spazio viene visualizzato l’indirizzo del luogo dove viene erogato il servizio, che identifica
univocamente la fornitura e i seguenti dati:
- PDR (punto di riconsegna): codice composto da 14 numeri che identifica il punto fisico in cui il gas naturale
viene consegnato dal venditore, il codice non cambia anche se si cambia fornitore.
- ReMi: codice composto da numeri e/o lettere che identifica l’impianto che serve il pdr, è il punto fisico di
congiunzione tra le reti.
- Matricola: codice che il produttore mette come identificazione del contatore.
- Nome dell’offerta
- Tipo d’uso: tipologia e classe di prelievo identificano l’uso per cui viene utilizzato il gas naturale.
- Consumo annuo
- Progressivo annuo cioè il consumo da inizio anno
- Coefficiente C: coefficiente che converte il consumo misurato dal contatore, espresso in metri cubi,
nell’unità di misura utilizzata per la fatturazione, cioè gli Standard metri cubi.
- Pcs (potere calorifico superiore): quantità di energia fornita al cliente attraverso un metro cubo di gas a
condizioni standard di temperatura e pressione. Ogni zona di fornitura ha un suo specifico coefficiente.

7/1 - 7/2 LETTURE E CONSUMI E STORICO CONSUMI

Nel riquadro sono indicati i dati registrati dal contatore che sono stati letti dal distributore (letture rilevate) da
cliente (autoletture) o i dati stimati (letture stimate) utili per il calcolo della fattura.
Viene riportato uno storico dei consumi del gas degli ultimi 12 mesi o da inizio fornitura (solo se inferiore ad
un anno).

8 DETTAGLI DELLE IMPOSTE

Nel riquadro vengono indicate le voci relative a:
- imposta di consumo (accisa)
- addizionale regionale
- imposta sul valore aggiunto (IVA)
L’accisa si applica alla quantità di gas consumato, l’aliquota aumenta se vengono superate determinate
soglie di consumo annuo (scaglioni). L’addizionale regionale si applica alla quantità di gas consumato ed è
stabilita in modo autonomo da ciascuna regione nei limiti fissati dalla legge. L’IVA si applica sull’importo
totale della bolletta, per gli usi civili l’aliquota è pari al 10% per i primi 480 mc/annui consumati, e al 22% su
tutti gli altri consumi e sulle quote fisse..

