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OGGETTO LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA — MERCATO LIBERO

DELL’ENERG[A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSE

UTENZE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE - OTtOBRE 2016. COD. CIG:

Z251C2D616

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

L’ anno 2016 il giorno 28 deI mese di Novembre , la sottoscritta assessore comunale
Gabriella d.ssa Caggegi responsabile pro tempore dell’area economico finanziaria, nominata
con determina sindacale n. 2 del 0 1/02/2016;
VISTA la legge n° 142/1990 come recepita dalla L.R. no 48/1991 e successive modiflche ed
integrazioni;
VISTO l’art.6. comma 2 della legge 15/05/1997 n° 127 e successive modifiche ed
integrazioni, come recepita dalla L.R. n° 23/1998;
VISTO il decreto legislativo n° 267/2000, nonché la legge regionale n° 30/2000;
VISTO che trattasi di spese obbligatorie
RICHIAMATO l’art 163 comma 2 del D.lgs n.267/2000
VISTE le fatture, di seguito elencate, emesse dall’ENEL Mercato Libero dell’Energia
pervenute tramite il servizio della fatturazione elettronica al protocollo generale dell’Ente e
successivamente acquisite e registrate dall’ufficio di ragioneria



N FAn. DATA PERIODO UTENZA IMPONIBILE IVA TOTALE

4701369152 11/10/2016 sett.2016 Pub.IIIum. € 4.267,10 € 938,76 € 5.205,86

4701370012 11/10/2016 Ago-Sett.2016 Cimitero € 598,66 € 131,71 € 730,37

4701519436 11/11/2016 ott-16 acquedotto € 5,49 € 1,21 € 6,70

4701367165 11/10/2016 sett. 2016 acquedotto € 6,41 € 1,41 € 7,82

4701519437 11/11/2016 ott-16 centro sociale € 2,23 € 0,49 € 2,72

4701367166 11/10/2016 sett.2016 centro sociale € 1,86 € 0,41 € 2,27

4701368123 11/10/2016 ago-sett.2016 imp.biogas € 144,95 € 31,89 € 176,84

4701370219 11/10/2016 Ago-Sett.2D16 depuratore € 168,90 € 37,16 € 206,06

4701515714 11/11/2016 sett.-ott.2016 scuole € 184,89 € 40,68 € 225,57

4701370009 11/10/2016 Ago-Sett.2016 ex asilo € 69,03 € 15,19 € 84,22

4701370010 11/10/2016 Ago-Sett.2016 uffici comunali € 268,49 € 59,07 € 327,56

4701370011 11/10/2016 Ago-Sett.2016 telencontrollo € 81,72 € 17,98 € 99,70

TOTALE € 5.799,73 € 1.275,96 € 7.075,69

CONSIDERATO che il Comune di Malvagna è debitore nei confronti dell’ENEL Mercato
Libero dell’Energia per € 7.075.69 IVA compresa giuste fattura sopra menzionate;
RITENUTA la regolarità delle predette fatture nonché la necessità di procedere alla loro
relativa liquidazione
VISTO il D.Lvo 18/08/2000 n°267;
VISTE le leggi 08Giugno1990 ,n°142 e 7Agosto 1990 n°241;
VISTI gli artt.3 e 17 del D.lgs.3 febbraio , n°29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
VISTO il regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA

Impegnare e liquidare , per i motivi espressi in premessa:

1. La somma complessiva di € 7.075.69 IVA compresa, all’ENEL Mercato Libero
dell’Energia, a saldo delle fatture elencate in narrativa, tramite bonifico bancario
all’ENEL Energia S.p.A, presso la Banca Popolare di Milano Sede di Milano Via
Mazzini n° 9/11, 20123 MILANO, Iban 1T78Z0558401700000000071746, giuste
fatture elencate in premessa, che allegate alla presente ne costituiscono parte integrale e
sostanziale

2. Dare atto che la somma necessaria è allocata agli interventi di seguito elencati ,bilancio
2016

INTERVENTO IMPORTO DESCRIZIONE
10820303/I € 5.205.86 ENEL ILLUMINAZIONE PUBBLICA
0940306/I € 206.06 ENEL DEPURATORE

10940303/I € 19.51 ENEL ACQUEDOTTO E TELECONTROLLO
10950301/I € 176.84 ENEL IMP.BIOGAS
10120302/I € 51 1.48 ENEL UFFICI — EX ASILO —CENTRO SOCIALE
11050302/I € 730.37 ENEL CIMITERO
1045030 I/I € 225 .57 ENEL SCUOLE



Dare atto che la presente determina:
È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria;

• Va comunicata ,per conoscenza ,alla Giunta Municipale per il tramite del Segretario
Comunale

• Va pubblicata all’albo on-line;
• Va inserita nel fascicolo delle determine ,tenuto presso l’ufficio.

Il Re4pksabile
Dell”Zcjo

Mollica a Ivatore

Il Responsabile Pro - Tempore
Dell’Area Econ5mico- Finanziaria

Assesso%btIa D.ssa Caggegi
i,!’ -
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FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

I Trasmissione nr. 4701369152

Da: 1T02714390362 a: UF2ERO 5
L Formato: SDI11

Mittente: Enel Energia SpA
Partita VA: lT06655971007
Codice fiscale: 06655971007
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Viale Regina Margherita,125 -00198- ROMA (RM) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 1150724
Capitale sociale: 30203900
Socio trico
Stato di liqLidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI MALVAGNA Amm.
pub.
Codice Fiscale: 87000230836
Sede: VIA SGRICCIO,SNC -98030- MALVAGNA (ME) 1T

. ?oo Ì/
L ?U3 he?@/(v

I ÀDso\À
1Ic

FATTURA NR. 004701369152 DEL 1111012016

5.205,86 (EUR)Importo totale docwnento:

Riassunto dettaqli fattura
Altri datiValore unitario Valore totale

Aliquota IVA
gestionaliDettaglio doc. Descrizione Quantità

(EUR) (EUR)

Tipo: POD!PDR
Energia ore di

0,090500 371,32 22,00% Testo:
picco ITOO1 E00240080

Tipo: PODÌPDR
Perdite di rete ore

090500 14,12 22,00% Testo:2
di picco 1T001E00240080

Tipo: POD/PDR
Energia ore di

0,070500 1.366,29 22,00% Testo:
fuori picco 1T001 E00240080

Tipo: POD/PDR
Perdite di rete ore

0,070500 51,89 22,00% Testo:4
di fuori picco ITOO1 E00240080

Tipo: POD/PDR
Corrispettivo di

0,000086 2,10 22,00% Testo:
Sbilanciamento ITOO1 E00240080

. Tipo: POD/PDR
Commercializzazio 0,000100 2,35 22,00% Testo:6
ne vendita 1T001E00240080

Reintegro Tipo: POD/PDR
7 Salvaguardia 0,000831 1951 22,00% Testo:

ITOD1 E00240000Transitoria
Tipo: POD/PDR

Funi Terna/Per. 0,000411 9.65 22,00% Testo:a
Var./Riconc. 01 1T0O1E00240080

Tipo: POD/PDR
Approwigionament

1.00 337,550000 337,55 22,00% Testo:
o Risorse ITOO1EOO2400SO

Tipo: POD/PDR
Costi Unit.

1.00 54.660000 54,6f 22,00% Testo:10
Ess./Art.44bis ToolEoo2400so

CapacitO Tipo: POD/PDR
11 prod./lnterrompibili 1.00 42.860000 42SF 22,00% Testo:

ITOO1 E00240080to
Tipo: POD/PDR

12 Energia attiva 0,014650 344,03 22,00% Testo:
ITOO1 E00240080

Tipo: POD/PDR
Energia Reattiva

0,002470 3,90 22,00% Testo:13
entro il 75% ITOO1EOO2400SO

Componenti A-UC Tipo: POD/PDH
14 fino a 4 GWh/ 0,055822 1.310,87 22,00% Testo:

ITOOI E00240080mese

Reaiivaio iramiie toglio di presentazione© Mngjoi Spa 2015 (versicre 1.0.14)



Fattura elettronica (ver. 1.1) - Visualizzazione Maggioli SPA rle:///C:/USERS/CARMEL— I/APPDATNLOCAUTEMPCGDOCI.

Dettaglio doc. Descrizione Quantità
Valore unitario Valore totale

{EUR) (EUR)
Aliquota IVA

Altri dati
qestionali

CORRISPETrIVO Tipo: POD/PDR
15 TARIFFARIO 1.00 42,46000( 424E 22,000% Testo;

SPECIFICO Taci E002400S0
Accisa
suIl&#39;energia Tipo; POD/PDR

16 0,01250C 293,54 22,00°% Testo:elettrica (entro
ITOO1 E00240080200000)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
IVA I lmponJlmporto (EUR) Imposta (EUR) I Esigibilftà

22.00%I 4.267.101 938.76I&issio dei pagamerh

Allegati
Nome I Formato I Descrizione

‘FATTURA PER LA FORNITURA Dl00O00470l36idl PDF
ENERGIA ELETTRICA

Reaiiualo tramiie iogLio di presoniaone© Niigjrii Spn 2015 (versiore 10.14)
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Enel Energia - Mercato libero dell’energia
casella Postale 8080-85100 Potenza

DÀtt:FORNITÙa$t

Forniamo energia in
Via Sgriccio SNC
98030 MALVAGNA ME
Denominazione contratto
Anno sicuro I. p.
Tipologia cliente
Altri usi i,p.
Data dl attivazione
della fornitura
01/0 1/20 16
Tensione di fornitura
20.000V - Media Tensione I.P.

Potenza disponibile
120,0kw lchilowatt)

COMUNE DI MALVAGNA Amm. pub.
cia COMUNE DI MALVAGNA - I.P. CABINA
PIAZZA CASTELLO i
98030 MALVAGNA ME

FDE.PAGE1O FISCALE

Totale spesa (A)
Spesa (P71

TOTALE DA PAGARE

4.267,10 €
Entro i1’’/

3.931,10 €
3.931,10€

42,46 €

1.232,30 €
293,54 €
938,76€

5.205,86€

-938,76€

4.267,10 €

RICORDATI

ci risultano non pagate
precedenti bollette, per un
totale di 14.849,06 euro, IVA
compresa (vedi l’elenco
dall’altra parte dei foglio)

HAI UN GUASTO?

PER SEGNALAZIONI
803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24
PER INFORMAZIONI
scarica l’app gratuita
Guasti e-distribuzione
o invia un SMS con il tuo
codice oo allo
320 20 41 500

9

N” CLIENTE

856 177 972

CODICE l’OD

1T001E00240080

CODICE FISCALE

87000230836
PARTITA IVA

00426710836

oDATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 4701369152

Del 11/10/2016

PERIODO

SET. 2016

.SINTESI: DEGLI ÌMPORaFAflURATI

TIPO FATTURA

ORDINARIA

•
Spesa per l’energia 2.272,30 € Altre partite(o) 42,46 £

Energia ore picco 385,44 E Totale Imposte e IVA 1.232,30 £
(C)

Energia ore fuori 1.418,18 € Totale
PICCO

Bolletta
Altri importi materia 468,68 E , 5.205,86€

•: :;:::raspono e 347,93 € «a,, FA
4t ;::;;;: 1.310,87 €

Fattura con IVA in regime discissiane dei Pagamenti-An. 17•ter D.P.R. 633/1972

(O CONTATFI UTILI

Altre partite soggette IVA (B)
CORRISPETTIVO TARIFFARIO SPECIFICO (P7)
Totale imposte e IVA (C)
Accisa sull’energia elettrica lentro 200000) su kWh 23483 a 0,012500 €/kWh (PI)
IVA Scissione Pagamenti 22% su imponibile di euro 4.267,10

Totale Bolletta

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (VP)

Totale da pagare

Sito web eneleneraia.it
APP Enel Energia

. Numero Verde Autoiettura
800 900 837

Q Punto Enei scopri quello
più vicina su enelenereìait

t,,. Numero verde
42,46€ 800900860

Casella Postale
8080— 85100 Potenza,
per nformaz,oni
e reclami scritti

j

E

1

O

I -

Bg

a

( QUALCHE DUBBIO?

C’è qualcosa che non ti èchiaro
della nuova bolletta? Vai sul sito
enelenergia.it e consulta le sezioni
•Guida alla lettura’ e “Glossario”,



Pogìna 2

CONSÙMI FNfluRATIEDrrAGLI0EflURE

7.162

Picco

Fuori picco

Consumo annuo consumo rilevato Consumo rilevato reattiva
da101.09.2016 al 30.092016 dal 01,09.2016aI30.09.2006

PIcco 30.500 FI 2.891 Fi 1.482

172.160 FI 6.095 F2 3.061

F3 14,497 F3

co:’su:s o roroc c’si e,jio Ta rase enrrqss,
rss,s’u,ùIiwts 202.660 s;rt.’v.ow 23.483 c’stti”a%Va,li..,., 11.705

Somma de! consomi Corturotì consum/ arorib ‘e sulla bas, dei!. Comocdottdb&tlwllo base defle
negli &iìmilI mesi caute ‘(recare aol distributori letture rilevate dal dotibuecre

Reattiva fattirata P0’0k2A kW 80,00
I’ All U RATA

Entro 1175%
1.578

00Ml

0,89
Oltre Il 75%

0

rotolo energia rdOltirll
in kVnrh 1.578

Energia reattiva torturata
rilevotadoi distribstare

Dettaglio letture/consumi

D ta
Energia attiva Energia reattiva

FI P2 P3 Fi F2 F3
30109/2016 2.691 6.095 14.497 1.462 3.061 7.162 (rilevato)

Consumo fatturato
dcl 01 .09.2016 0130,09.2016

4.103

19.380

‘levo kvns: 23.483
Consumo tarrwoto nel periodo
io base oi5’stivra ttr5050rsOro

TIpo
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INFORMAZIONI PERI CLIENTI

Quando devi versare il
Corrispettivo

• Tariffario Specifico,;

Le due quote clic
compongono Io tua

• energia elettrica

PESSE: un piana al
tua servizio, in caso di.

blackout

Se il tuo mpanto ron rispetta reou siti teonci prevìs:: o non hai arccra nv ;ato al :o Dìs:ribu:o-e di competenza la
Cich. araz credi adesuatezza. dev v&sa’e il Coriscet.ìvo Tar Faro Scec/;co :CTSI.
Puo: vede-e i cati de.ta O chiarazione o adeguatezza e del CTS sul sito Hterret dell’imp-esa di d strihuz;cn.e. distr.butoh che
non dispongono di un sito internet o che non hanno reso disponibili i dati sul web possono inviare, tali informazioni, in formato
cartaceo. (Del. 333/07 e ARG/elt 33/08 - comma 35.1, 35.2, 36.1, 37.6 d - 37.8 e 37.9)

La tua energia elettrica è composta da due quote: una importata e una proveniente da fonti rinnovabili (cosiddetta CIP6 - Rìf.
D.M. 21.11.2000), come previsto dalle Condizioni Generali di Fornitura )CGF). Queste informazioni sono riportate anche nella
delega che ci hai rilasciato.

PESSE é il piano che la società Terna Rete elettrica nazionale S.p.A.) ha sviluppato per evitare blackcut incontrollati. In casa di
necessità. il piano viene applicato direttamente dalle aziende che distribuiscono energia elettrica, in modo da ridurre i carichi di
erflia assorb ta. Le riduzioni avvengono in modo selettivo e srogrammato &traverso turni prestabiliti, con un- tempo massimo
di un’ora e mezza a! gorno.

‘ersapemec pu sul piano ‘ESSE puoi ccr:attare la società di Distribuz,crecella tua zona. L’elencocei phncipali distrioutor, o

trov

su enelenergia.it.

Qualéflmixdi Enel
Energia?

Composizione del mix medio nazionaleComposizione del mlx energetico utilizzato per la
utilizzato per la produzione dell’energiaproduzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa
elettrica Immessa nel sistema elettrico italianonei due anni precedenti

nel due anni precedentiIdati torniti da G5L ai santi dal d.cr.to MS! dai 3117/20091
(dati forniti da G5 L.i..nsi dai dacrato MS! dal 31!712009)

Anna 2014 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2015
Fonti primarie

%utilIzzate
. Fonti rinnovabili 63,54 59,08 43,10 41,60
- Carbone 12,00 13,67 19,00 19,60
- Gas Naturale 19,69 20,88 28,60 29,30
- Prodotti petroliferi 064 0.92 1.00 1,30
- Nucleare 1,60 3.26 4.60 510
- Altre fonti 2,54 2.20 3,70 3.10

Se n& già provveduto al pagamento della boietta, non oonsioerare questo so.lecito.
Se ron hai ancora pagato, consulta il messaggo “agare la tua boetta è semp/ce e veloce. Ecco dove e conte suo ‘arlo’.
Se nai hcevj:o il zeawiso per la sosoensone oeila fornitura con oreaw so di oh uswa del contratto o la cb usura è g
avvenuta, dev n varci la ossia dela ricevuta di pagamento al fax dedicato 600 066.365.
Se invece il convat:o è stato gà oh uso, nrcvvedì a! su cresta al paoanento de.,e os,:etne de ancora non hai saldato. Ti
invitiamo inoltre a contattare i nostri operatori (numero verde gratuito 800.900.860) o tramite fa (numero fat generico
800.046.311) perstipulare un nuovo contratto con Enel Energia.

La bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza per evitare di incorrere in sanzioni, Se paghi in ritardo, dovremo
applicartì te spese dei solleciti scritti di pagamento e gli interessi dimora, pari a Tasso BCE aumentato di6 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 dì competenza per la chiusura del contatore o provvederemo alla
chiusura del contratto.

• Con la domiciliazione su conto corrente bancario, postale o su carta di credito: informazioni e attivazione chiamando
1600300650, su w’.vw.enelenerg.a t0 pesso il tuo .stizuto ‘inanz aro.
‘Con Bonil cc Larcario ao Enel Energa 5 pA. utilzzanoo . seguent dati: Banca Pooolare di Mi aro - Sede o Miano-Via Mazzini

- 10:23 ‘.‘ ano - lBA: 1T75Z0SSS3D17000000C00T1746. Al’a:to ce. son.f co si orega inser’e ne.:a causale seguent dati
ZZZ4701369152.20161011.ZZZ
7 ricoroano no.:re, nel caso in cL tu sa soggetto agli obbt gh di tracciabVtà dei flussi fìnanz ari ci cui alla legge n. :36/2010 e

m i., di effettuare il cagamento esclusivamente sul conto corrente ded cato già comunicatole dal.a nostra società e quao’a la
tua forn,tura s a sul ‘.ercato bec di riooare nella causale del bonif,co anche i codice CIG e/o il cacce CUP oa te r chiesti
a. ‘KIAC, p receou:id al tegue nte testo, tO:’, CUP
•Dal portate di Enel Energia, registrandosi nell’Area Clienti, utilizzando la tua carta di credito, il tuo account PayPal o il sistema
MyBan k.
•Con il servizio CBILL dal tuo Home Banking (verifica sul tuo HomeBanking se la tua banca offre questo servizio).
•Presso le ricevitorie del Lotto, le tabaccherie e i bar collegati alla rete Lottomatica Servizi e Sisal, o presso i punti vendita Coop
abilitati, o presso i punti collegati alla rete CiTyPoste Payment e PayTipper, in contanti, Bancomat o carta di credito.
eCon il bollettino di conto corrente allegato alla bolletta, in banca o alla posta. Per trovare lo sportello bancario più vicino, dove
pagare senza spese o commissioni, vai sul sito enelenergia.it o chiama il Numero Verde 800 900 860.

/

Cosa puoi fare in caso
di sollecito del
pagamento,

sospensione della
fornitura o cessazionei

- - delcontratto

Perché ti conviene
pagare la bolletta

entro la data di
scadenza

-

/

Pagare la tua bolletta

è semplice e veloce.
Ecco come e dove puost

farlo
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/

Cosa succede se non
paghi la bolletta e
possibili indennizzi

Ti segnaliamo che non
risultano pagate le
seguenti bollette

/

CodicilvA

Se non provvederai al pagamento, ti invieremo una comunicazione di costituzione in mora (diffida) che comporterà la
sospensione/ chiusura della fornitura di energia e del contratto (come stabilito dalla delibera 258/2015/P/com (TIMOEI dell’
Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico). La sospensione awerrà il terzo giorno lavorativo successivo ai 20 giorni
solari dalla data di emissione della comunicazione tramite raccomandata, se tramite PEC, la sospensione avverrà il terzo giorno
lavorativo successivo allo giorni solari dall’invio.
Come disposto dall’Autorità, se Enel Energia non ha inviato alcuna comunicazione e la fornitura ti è stata sospesa o ridotta senza
preawiso, hai diritto a un indennizzo automatico di 30,00 euro, Attenzionel Questo indennizzo non ti verrà dato in caso di
mancato recapito da parte del servizio postale.
L’indennizzo sarà invece di 20 euro nel caso in cui la sospensione della fornitura o la riduzione di potenza sia awenuta perché:

> 1) non abbiamo rispettato il termine ultimo dei 20 giorni solari per il pagamento dell’importo riportato nella costituzione in mora;
2) non abbiamo rispettato il termine massimo di 3 giorni lavorativi tra la data di emissione della comunicazione e la data di
consegna alservizio postale;
3) non abbiamo rispettato il termine minimo di 3 giorni lavorativi successivi ai 20 giorni solari per l’invio della richiesta di
sospensione della fornitura al distributore di competenza.

Ti informiamo che le spese previste in caso dì sospensionedella fornitura da parte del distributore fino a oggi, sono di 49,29 euro.
Le spese previste in caso di riduzione di potenza sono di 36,15 euro.
Invece, le spese previste in caso di riallaccio della fornitura fino ad oggi sono di 23,00 euro e si vanno a sommare alle spese di
sospensione odi riduzione della fornitura.

Bollette non pagate Importo da pagare Data scadenza Importo residuo Numero utente

4700030325 del 10/01/2016 euro 3.007,12 scaduta il 25/01/2016 3.007,12 856177972
4700872268 del 10/07/2016 euro 2.169,19 scaduta il 25/07/2016 2.169,19 856177972
4701063814 del 13/08/2016 euro 4.158,28 scaduta il 29/08/2016 4.158,28 856177972
4701202286 del 12/09/2016 euro 5.514,47 scaduta il 27/09/2016 5.514,47 856177972

Codke IVA Aliquota Descrizione

P7 22% IVA VENDITE 22% art.17 -ter 0FF.
633/1972 (S.P.l

VF Fuori campo IVA - art. 6, Dpr642/72

In caso di ritardato o mancato recapito delle fatture puoi rivolgerti al nostro Servizio Clienti, disponibile al Numero Verde 800

Servizio di recapito 900 860. Ti ricordiamo che attivando Bolletta web puoi ricevere le nostre fatture via email, evitando eventuali disservizi, Puoi
attivare il servizio di Bolletta web collegandoti al sito enelenergla.it o chiamando il Numero Verde 800 900 860.

«
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Enel Energia - Mercato libero dell’energia
Casella Postale 8080-85100 Potenza

% Perdita applicata 3,60

fr-DiTAGLWr. IMPORTI IN BOLLETTA

Perdite direte ore di picco
Totale energia ore picco
Energia ore fuori picco
Energia ore di fuori picco
Perdite direte ore di fuori picco
Totale energia ore fuori picco
Altri importi materia energia
Quota energia
Corrispettivo di Sbilanciamento
Commercializzazione vendita
Reintegro Salvaguardia Transitoria
Funz. Terna/Per. Var./Riconc. 01
Approvvigionamento Risorse
Costi Unit. Ess./Art44bis
Capacità prod./Interrompibilità
Totale altri importi materia energia

daI 01/09/16 al 30/09/16 €/kWh
€/kWh

aIENTE

856 177 972

CODICE POD

1T001E00240080

CODiCE FISCALE

87000230836
PARTITA iVA

00426710836

0,070500 19360 1.366,29
0,070500 736 51.89

1.418,18

42,46 P7

1

Pagna

00
E’,
«E

e-o

Lo

a

i-

______

Energia ore picco
Energia ore di picco dai 01/09/16 aI 30/09/16 €/kwh 0,090500 4103 371,32 P7

€/kwh 0,090500 156 14,12 P7
385,44

dai 01/09/16 aI 30/09/16

9

N. Fattura 4701369152

77
344,03 P7

3,90 P7 :-k

P7
p7

€/kWh 0,000086 24375 2,10 P7
€/kWh 0,000100 23483 2.35 P7
€/kWh 0,000831 23483 19,51 P7
€/kWh 0,000411 23483 9,65 P7

€ 337.55 P7
€ 54,66 P7
€ 42,86 P7

468,68
TotaLe spesa pet L’enerEja 2272,30

- 5PESATRASPORTDEGESI1ONE CONTATORE J’I UnI
Quantità

Totale Cod.

____

di misura unitario - e,jm WA
Quota energia
Energia attiva dal 01/09/16 al 30/09/16 €/kWh 0,014650 23483
Energia Reattiva entro il 75% €/kvarh 0,002470 1578

347,93—v

Quota energia
Componenti A-UC fino a 4 GWh /mese dal 01/09/16 al 30/09/16

Unità
isipra

€/kWb

L ALTRE PARTITE

0,055822 23483

..-

CORRISPETTIVO TARIFFARIO SPECIFICO dal 01/09/16 al 30/09/16
jrlnmPzTm!Ia

-- zzzzr: v

1.31087 P7

UH
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—__

€ 938,76
Totale imposte e VA

_________________________________________________________

1,232,30

Totale Bolletta 5.205,86

IVA in regime di Scissione
€ •938 76 vP

Pagamenti-An. 17-ter D.PR. 633/1972

Totale da pagare 4.267,10

Accisa sull’energia elettrica
Accisa sull’energia elettrica (entro

dal 01/09/16 al 30/09/16 €/kWh 0012500 23483 293,54 P7 ( (200000)
IVA Scissione Pagamenti 22% su imponibile dl euro 4.267,10
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FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Mittente: Enel Energia SpA
Partita IVA: 1T06655971007
Codice fiscale: 06655971007
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Viale Regina Margherila,125 -00198-
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 1150724
Capitale sociale: 302039.00
Socio unico
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. 4701370012

j Da: 1T02714390362 a: UF2ERO
Formato: SDI11

Cessionario/committente: COMUNE Dl MALVAGNA Amm.
pub.
Codice Fiscale: 87000230836
Sede: VIA POSTA VECCHIA,SNC -98030- MALVAGNA (ME)IT

Coo( EJ0 &?c
4. Ca ZC5 c

Z3C

ROMA (RM) IT

1

FATTURA NR. 004701370012 DEL 11110/2016 CÀ-

Importo totale documento: lftCft £-LJjJN.— A 40 60 73O37 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Valore unitario Valore totale
Aliquota IVA Altri dati gestionaliDettaglio doc. Descrizione

(EUR) (EUR)

Tipo: POD/PDR
1 Energia ore di picco 0,090500 42,17 22,00% Testo:

1T001E94306880

IPerdite di rete ore di Tipo: POD/PDR
2 . 0,09050( 4,34 22,00% Testo:p’c0

ITO01 E94306880
Tipo: POD/PDR

3 Energia ore di picco 0,090500 43,53 22,00% Testo:
ITOO1 E94306880

Perdite di rete ore di Tipo: POD/PDR
4 0,090500 4,53 22,00% Testo:picco

lTOol £94306880
Tipo: POD/PDREnergia ore di fuori

0,070500 56,82 22,00% Testo:5
picco

ITOO1 E94306880

Perdite di rete ore di Tipo: POD/PDR
0,070500 5,92 22,00% Testo:6

fuori picco
IT0O1 £94306880
Tipo: POD/PDREnergia ore di fuori

0,070500 55,70 22,00% Testo:7
PiCCO

1T001 E94306880

Perdite di rete ore di Tipo: POD/PDR
8 0,070500 5.78 22,00% Testo:Fuori picco

ITOO1 E94306880
Tipo: POD/PDRCommercia lizzazione

9 9.65603 9,66 22,00% Testo:vendita
ITOO1 £94306880

Commercialinazione Tipo: POD/PDH
10 9,656033 9.66 22,00%Testo:vendita

1T001E943068S0
Reintegro Tipo: POD/PDR

11 Salvaguardia 0.000884 1,12 22,00% Testo:
Transitoria lTOOl £94306880

Tipo: POD/PDR
12 Dispacciamento 0,020855 26,54 22,00% Testo:

ITOO1 £94306880
Tipo: POD/PDR

13
Corrispettivo di

0,000095 0,12 22,00% Testo:Sbilanciamento
ITOO1 E94306880

Reintegro Tipo: POD/PDR
14 Salvaguardia 0,000884 1,12 22,00% Testo:

Transitoria ITOOI £94306880

Realinato tramite taglio dì preserìlazor C 4.qciioli Spa 2015 (versicr 1.0.14)
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Dettaglio doc. Descrizione
Valore unitario

(EUR)
Valore totale

(EUR)
Aliquota IVA Altri dati gestionali

Tipo: PQD/PDR
15 Dispacciamento 0020141 25.61 22,00°% Testo:

ITOO1 E94306880
Tipo: POD/PDR

16 Quota fissa 2,29040C 2,21 22,003t Testo:
ITOO1 E94306880
Tipo: PQD/PDR

17 Quota fissa 2,29040C 2,2I 22,004 Testo:
ITOO1 E94306880
Tipo: POD/PDR

18 Quota potenza 2.64729 15,8t 22,00°À Testo:
ITOO1 E94306880
Tipo: PQD/PDR

19 Quota potenza 2,64729 15.81 22,00t Testa:
ITOO1 E94306880
Tipo: POD/PDR

20 Energia attiva 0.00941( 11,9? 220004 Testo:
ITODI E94306880
Tipo: POD/PDR

21 Energia attiva 0.00941( 11,9€ 22,00°X Testo:
ITOO1 E94306880
Tipo: POD/PDR

22 Quota fissa 13,03479 13.0: 22,00 Testo:
ITOO1 E94306880
Tipo: PODIPDR

23 Quota fissa 13,03479 13.0: 22,001 Testo:
ITOO1 E94306880
Tipo: PQD/PDR

24 Energia attiva 0,07390 9401 22,00 Testo:
ITOO1 E94306880
Tipo: POD/PDR

25 Energia attiva 0,07390 93,9 22,00°% Testo:
ITOO1 E94306880

Accisa
. Tipo: PQD/PDR

26 sulI&#39:energia
0,01250C 15,91 22,00°A Testo:(entro

ITOO1 E94306880

Accisa
Tipo: POO/PDR

27 siil&#39;energia
0.01250C 15,81 22,00 Testo:

(entro
ITOO1 E94306880

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

WA lmponilmporto (EUR) Imposta (EUR) Esigibilità
22.00% 593.66 131 .71 Scissione dei paqoinenii

Allegati

Nome I Formato Descrizione

00fl004701370012pdi PDF
FAHURA PER FORNITURA DI
ENERGIA ELETtRICA

Reahnato tramite toglio di presenlaone © Maggio11 Spa 2015 (versiore IO 14)
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EneL Energia - Mercato libero dell’energia
Casella Postale 8080-85100 Potenza

rDATL.FØRNITUR*

Forniamo energia in
Via Posta Vecchia SNC
98030 MALVAGNA ME
Denominazione contratto
Anno sicuro p. a.
Tipologia cliente
Altri usi
Data di attivazione
della fornitura
01/01/2016
Tensione di fornitura
380V - Bassa Tensione

Potenza contrattualmente
impegnata
6,0kw (chilowatt)
Potenza disponibile
6,6kw (chilowatt)

N” CLIENTE

856 178 103

CODICE P00

1T001E94306880

CODICE FISCALE

87000230836
PARTITA VA

00426710836

Spesa per l’energia

Energia ore picco

Energia ore fuori
picco

Altri importi materia
energia

:t Spesa trasportoe
$ gestione contatore

(A)
.r! Spesa oneridi
0’ sistema (A)

pgTAcLaoNeALE(
Totale spesa (A)
Spesa (P7)
Totale imposte e 1VA (8)

TOTALE DA PAGARE

598,66 €
Entro I

566,87€

566,87€
163,50€

15,90€
15,89€

131,71 €

730,37€

RICORDATI

Ci risultano non pagate
precedenti boilette, per un
totale di 1.189,01 euro, IVA
compresa (vedi l’elenco
dall’altra parte del foglio)

HAI UN GUASTO?

PER SEGNALAZIONI
803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24
PER INFORMAZIONI
scarica l’app gratuita
Guasti e-distribuzione
o invia un SMS con il tuo
Codice POD allo
320 20 41 500

CONTATTI UTILI

Sito web enelenereia.it

Q APP Enel Energia

L Numero Verde Autolettura
800 900 837
Punto Enel scopri quello
più vicino su en1an&!gìai1

i_ Numero Verde
800900860
Caseila Postale
8080— 85100 Potenza,
per informazioni
e reclami scritti

9
I.P. CABINA

COMUNE DI MALVAGNA Amm. pub.
cia COMUNE DI MALVAGNA -

PIAZZA CASTELLO i
98030 MALVAGNA ME

i, DATIBOLLCTTA

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 4701370012

Del 11/10/2016

PERIODO

AGO. 2016- SET. 2016

-SI DEGWMPORTI FAUURATI.

TIPO FATTURA

ORDINARIA

163,50 €

o
292,61 € Totale Imposte e IVA

(6)

94,57 €

124,22 E

73,82 E

60,27 €

213,99 €

Fattura con/VA in regime discissione dei Pagamenti-Art. 1 7-terD,P,R. 633/1972

r

0

Accisa sull’energia elettrica (entro 200000) su kWh 1272 a 0,012500 €/kWh (P7)
Accisa sull’energia elettrica (entro 200000) su kWh 1271 a 0012500 €/kwh (P7)
IVA Scissione Pagamenti 22% su imponibile di euro 598,66

Totale Bolletta

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter 0.P.R. 633/1972 (VP)

Totale da pagare

-131,71€

598,66€ QUALCHE DUBBIO?

C’è qualcosa che non ti è chiaro
della nuova bolletta? vai sul sito
enelenergia,it e consulta le sezioni
“Guida alla lettura” e “Glossario’.



Pagina 2

Consumo annuo Consumo rilevato Consumo fatturato
dal 01.08.2016 al 30.09.2016 dal 01,03.2016 al 30.09.2016

ePoca 5664 FI 843 Picco 947

9.821 P2 603 Fuori picco 1.596

F3 1.097

T,srnl5, Øi suillo Tarato, eneigia rotolo, &isOsiia
CinIlua in 15.485 srlUvislii4’is 2.543 atlivo,À[VIs . 2.543

Somma dei consumi (otturati Consumi attribuiti sulla base delle Consumo fatturato nel periodo
negli ultimi 32 mesi le tture rilevate dal diatributare in base all’offerta sottoscritta

Dettaglio letturelconsumi

Energia attiva Energia reattiva
TIaa

Fi F3 Fi P2 F3
31/07/2016 42,199 31.077 100.190 0 0 0 (rilevata)
31/08/2016 42,613 31.374 100.751 0 0 0 rilevata)
30/09/2016 43.042 31.600 101.287 0 0 0 (rilevata)
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La tua energia elettrica è composta da due quote: una importata e una proveniente da fonti rinnovabili (cosiddetta CIP6 - RiL
D.M, 21.11.2000), come previsto dalle Condizioni Generali di Fornitura (CGF). Queste informazioni sono riportate anche nella
delega che ci hai rilasciato,

Le bollette che ti inviamo possono essere Mensili o Bimestrali, Le bollette mensili riportano i consumi di un solo mese e sono
emesse con un intervallo minimo di 2ogiorni; le bollette bimestrali indicano i consumi dì due mesi e sono emessecon un
intervallo minimo di 1 mese.

FESSE è il piano che la società Terna (Rete elettrica nazionale S.p.A.) ha sviluppato per evitare blackout incontrollati, In caso dì
necessità, il piano viene applicato direttamente dalle aziende che distribuiscono energia elettrica, in modo da ridurre i carichi di
energia assorbita. Le riduzioni avvengono in modo selettivo e programmato attraverso turni prestabiliti, con un tempo massimo
di un’ora e mezza al giorno.

Per saperne di più sul piano PESSE puoi contattare la società di Distribuzione della tua zona. L’elenco dei principali distributori lo
trovi su enelenergia.it.

Qualèil mix di Enel
Energia?

Cosa puoi fare in caso
di sollecito del
pagamento,

sospensione della
fornitura o cessazione)

del contratta

Perché ti conviene
pagare la bolletta

entro la data di
scadenza

Pagare la tua bolletta
è semplice e veloce.

Ecco come e dove puoi
farlo

Composizione del mix medio nazionale
Composizione del mix energetico utilizzato per la

utilizzato per la produzione dell’energia
produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa

elettrica immessa nel sistema elettrico italiano
nei due anni precedenti

nei due anni precedenti(dati forniti da 05 tal sana i dal d.cr.to Mfl d.l 3117/ZOODl
Idati tornIti da 05 tal sana i dal dacrato M5E dal 351712009l

Anno 2014 Anno2OlS Anno 2014 Anno 2015
Fonti primarie
utilizzate
- Fonti rinnovabili 63,54 59,08 43,10 41,60
- Carbone 12,00 13,67 19,00 19,60
- Gas Naturale 19,69 20,88 28,60 29,30
- Prodotti petroliferi 0,64 0,92 1,00 1,30
• Nucleare 1,60 3,26 4,60 5,10
- Altre fonti 2,54 2,20 3.70 3.10

Se hai già provveduto al pagamento della bolletta, non considerare questo sollecito.
Se non hai ancora pagato, consulta il messaggio ‘Pagare la tua bolletta è semplice e veloce. Ecco dove e come puoi farlo’.
Se hai ricevuto il preavviso per la sospensione della fornitura (con preavviso di chiusura del contratto) o la chiusura è già
avvenuta, devi inviarci la copia della ricevuta di pagamento al fax dedicato 800.066.386.
Se invece il contratto è stato già chiuso, provvedi al più presto al pagamento delle bollette che ancora non hai saldato. Ti
invitiamo inoltre a contattare i nostri operatori (numero verde gratuito 800.900.860) o tramite fax (numero fax generico
800.04&311) per stipulare un nuovo contratto con Enel Energia.

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 BCE aumentato di 8 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.

• Con la domiciliazione su conto corrente bancario, postale o su carta di credito: informazioni e attivazione chiamando
l’800900860, su www,enelenergia,it o presso il tuo istituto finanziario,
• Con Bonifico bancarioad Enel Energia S,p.A. utilizzando i seguenti dati: Banca Popolare dì Milano Sede di Milano -Via Mazzini
9/11- 20123 Milano - IBAN: 1T78Z0558401700000000071746, All’atto del bonifico si prega inserire nella causale i seguenti dati:
ZZZ .47013700 12.20 1610 11, ZZZ
Ti ricordiamo inoltre, nel caso in cui tu sia soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla leggen. 136/2010 e
s,m.i.,di effettuare il pagamento esclusivamente sul conto corrente dedicato già comunicatole dalla nostra società e qualora la
tua fornitura sia sul Mercato Libero di riportare nella causale del bonifico anche il codice CIG e/o il codice CUP da te richiesti
all’ANAC, preceduti dal seguente testo, ‘CIG:”, ‘CUP:’,
• Dal portale di Enel Energia, registrandosi nell’Area Clienti, utilizzando la tua carta di credito, il tuo account PayPal o il sistema
MyBan k.
• Con il servizio CBILL dal tuo Home Banking (verifica sul tuo HomeBanking se la tua banca offre questo servizio).
• Presso le ricevitorie del Lotto, le tabaccherie e i bar collegati alla rete Lottomatica Servizi e Sisal, o presso i punti vendila Coop
abilitati, o presso i punti collegati alla rete CiTyPoste Payment e PayTipper. in contanti, Bancomat o carta di credito,
• Con il bollettino di conto corrente allegato alla bolletta, in banca o alla posta. Per trovare lo sportello bancario più vicino, dove
pagare senza spese o commissioni, vai sul sito enelenergia.it o chiama il Numero Verde 800 900 860.

LAN mffiZ

________________

.

.r’’zr

Le due quote che
compongono la tua

- energia elettrica

Che tipo di bollette
puoi ricevere

PESSE: un piano al
tuo servizio, in caso dir

blackout
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Casa succede se non
paghi la bolletta e
possibili indennizzi

Contatti utili per

reclami

Se non prowederai al pagamento, ti invieremo una comunicazione di costituzione in mora (diffida) che comporterà la
sospensione/ chiusura della fornitura di energia e del contratta (come stabilito dalla delibera 258/2015/R/com ITIMOEI dell’
Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico). La sospensione awerrà il terzo giorno lavorativo successivo ai 20 giorni
solari dalla data di emissione della comunicazione tramite raccomandata, se tramite PEC, la sospensione awerrà il terza giorno
lavoa:ivo successivo ai 10 g cm solari dall’invio.
Come d’sposto dai;’Autcn:à, se Erel Erergia non ha irviato a:cuna comunicazor.ee la ‘orn tura ti è stata sospesa o i cotta senza
peawiso, ha c ritto, a un indennizzo automatico di 30, euro. Atterzione! Questo nden,izzo non ti verrà dato in caso d
marcata recaptoca parte de; servizio postale.
L’ ncenn ro sarà invece di 20 euro rei caso in cui la sosoensione oella forni:-jra o la rduzione d soterza sia avvenjta pe-chi:

> 1) non abbiamo risoettato il termine uitimo dei 20 giorni solari per il pagamento cefl’:mporto icortato nell aoos:itjzione in mora;
2) non aobiano rispettato il term’ne massimo ci 3 g orni iavorativi tra a ca:a di emissione della comunicaz ore e a cata o’
consegna al servizio postale:
3) non abbiamo risoettato il termine minimo di 3 gio:n lavorativi su ccessivi ai 20 giorni solari per l’inv’o della richiesta di
sospens:one cella fornitu-a al distributore di comaetenza.

>

Ti nformiamo che le spese previste ‘n caso di sosoensiore cela fornitu-a da pane dei dist-butcre fino a cgg , sor.odi 49,29 euro,
Le spese previste in caso di b&zìone dì potenza sono di 36,15 euro.
Invece, !e soese prevste n caso ci -allaccio della fom.twa Fino ad oggi sor.o di 23.C0 euro e sì vanno a sommare alte spese di
sosoensione od r’duz cne della ‘ornitlra.

Ti informiamo che per eventuali reclami è possibile utilizzare la Casella Postale 8080 - 65100 Potenza
La comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari:
al nome e cognome;
b) numero cliente ed indirizzo di Fornitura:
a) indirizzo postale o telematico presso cui si desidera ricevere la risposta;
diii servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, entrambi).

Ti segnaliamo che non Bollette non pagate

risultano pagate le >

/

seguenti bollette

Codici li/A

4700160454 dei 12/02/2016 euro 606,26 scaduta il 29/02/2016 606,26 856178103
4701063123 dei 13/08/2016 euro 582,75 scaduta il 29/08/2016 582,75 856178103

Codice IVA Aliquota Descrizione

P7 22% VA VENDiTE 22% artI? -ter D.P.R.
633/1972 IS.P.l

VR Fuori campo VA -art. 6. 0pr642/72

in occasione della scadenza delle condizioni economiche dell’offerta da lei sottoscritta, in conformità a quanto previsto dai
contratto, e co-nunichiamo cne a partire cai Dt/01/2017 ai a sua forr, tu-a saranno app,icati i nuovi p.ezzi del energia di seguito
indicati.
Le verranro aop:cati i segiuenti preu energ;a aicra-i ai suoi consur, ci energia elettrica (ed atte peroite d retei: 0,0903
Euro/’,Vb durante le oe di oicco (tra le Se e 20’ ci tutti giorni da: luneci ai venerci; e 0,370 Euro/kwb durante e oe fuor picco
restanti ore de.i’anroi; solo rei caso n cui i suoi prehev non siano ancora nevati in modalità ca’:a o per fasce orarie, t prezzo

energia apolicaro sa-à pa- a 0,0799 Eu-o/kWh
ThF prezzi, reiatìv alla componente energia, fissi ed invariabiiii, le sara”no applicati per un per odo ci 12 mesi permettendole ci
non essere esposto ad eventuali successivi aumenti dei costo dei combustìbi[i. i suddetti corrispettivi si intendono al netto delle
mposte. Restano fermi gli altri co-rispettivi contrattualmente crev,st. le rco-diamo inoit-e che in conformità a quanto previsto
dalle prevìs ori contrattuali che regolano :a sua forn tura di energia e.ettrica, è fatto salvo i’eserciz:o de. ecesso a..e condizioni ivi
orev s:e.

in cuesta ‘attu-a sono stati aggiornati i seguenti ccrnsoettivi:
Dispacciamento, come da de,ìbera ARO/ei: n.111/06 aggornato ca Te-a

in caso di ritardatoo mancato recapito dette fatture puoi rivolgerti ai nostro Servizio Clienti, disponibile ai Numero Verde 800
900 860. Ti ricordiamo che attivando Bolletta web puoi ricevere le nostre fatture via email, evitando eventuali disserv,zi. Puoi
attivare il servizio di Bolletta web collegandoti al cito enelenergia.it o chiamando il Numero Verde 800 900 860.

Importo da pagare Data scadenza Importo residuo Numero utente

Rinnovo delle
condizioni

economiche

/

Aggiornamento
corrispettivi

Servizio di recapito
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Enel Energia - Mercato libero dell’energia
Casella Postale 8080- 85100 Potenza

856 178 103

CODICE POD

1T001E94306880

CODICE FISCALE

87000230836
PARTITA VA

9

00426710836

N. Fattura 4701370012

DETTÀGLIO;tMPORTIIM BOLLETTA

dal 01/08/16 aI 31/03/16

dal 01/09/16 aI 30/09/16

€/kWh
€/kWh
€/kWh
€/kwh

0.090500
0,090500
0,090500
0,090500

466 ‘2,17 P7
48 4,34 P7

481 43,53 P7
50 4,53 P7

Energia ore picco
Energia ore di picco
Perdite direte credi picco
Energia ore di picco
Perdite direte credi picco
Totale energia ore picco
Energia ore fuori picco
Energia ore di fuori picco
Perdite direte ore di fuori picco
Energia ore di Fuori picco
Perdite direte ore di fuori picco
Totale energia ore fuori picco
Altri importi materia energia
Quota fissa
Commercializzazione vendita
Commercializzazione vendita
Quota energia
Reintegro Salvaguardia Transitoria
Dispaccia mente
Corrispettivo di Sbilanciamento
Reintegro Salvaguardia Transitoria
Dispacciamento
Totale altri importi materia energia

0,0 70500
0,070500
0,070500
0,070500

dal 01/08/16 al 31/08/16 €/kwh
€/kWh

dal 01/09/16 al 30/09/16 €/kWh
€/kWh

dal 01/08/16 al 31/08/16 €/cliente/ mese
dal 01/09/16 al 30/09/16 €/cliente/ mese

dal 01/08/16 al 31/08/16 €/kWh
/kWh

dal 01/09/16 al 30/09/16 €/kwh
€/kWh
€/kWh

9,656033 mesil
9,656033 mesil

94,57

806 56,82 P7 -,

9,66 P7
9,66 P7

1,12 P7
26,54 P7

0,12 P7
1,12 P7

25,60 P7

0.000884
0,020865
0,000095
0,000884
0,020 14 1

1272
1272
1271
1271
1271

Totale spesa per l’energia 29241

SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE

73,82

dal 01/08/16 al 31/08/16 €/cliente/ mese
dal 01/09/16 al 30/09/16 €/cliente/ mese

5

s
&

E

Quota fissa
Quota fissa 2,290400 mesil 2,29 P7
Quota fissa 2,290400 mesil 2,29 P7 —

Quota potenza
/

-

€/kWdi /

Quota potenza dal 01/08/16 al 31/08/16
potenza

2,647292
kW 6,0

15,88 7 / 1‘mpegnata/ mesil
mese 7 )

. H- I o
‘ I *‘—‘ /

Quota potenza dal 01/09/16 al 30/09/16
- potenza

2,647292
kW6,0

15.88 P7 ‘.impegnata/ mesil —_—- -6

mese
Quota energia
Energia attiva dal 01/08/16 aI 31/08/16 €/kWh 0,009410 1272 11,97 P7
Energia attiva dal 01/09/16 aI 30/09/16 - €/kWh 0,009410 1271 11,96 P7

dflfll3. I
——---

-. o
.--

- a

Quota fissa I
Quota Fissa dal 01/08/16 aI 31/08/16 €/cliente/ mese 13,034792 mesìl 13,03 P7
Quota fissa dal 01/09/16 al 30/09/16 €/cliente/ mese 13,034792 mesil 13,03 P7 I
Quota energia .2 3
Energia attiva dal 01/08/16 al 31/08/16 €/kWh 0,073902 1272 94,00 P7
Energia attiva dal 01/09/16 al 30/09/16 €/kWh 0,073902 1271 93,93 P7

60,27



IMPOSTE E IVA
Unità Prezzo Totale Cod.

di misura unitario
Quantità

curo IVA

Acclsa sull’energia elettrica
Accisa sull’energia elettrica (entro

dal 01/08/16 al 31/08/16 €/kWh 0,012500 1272
200000)
Accisa sull’energia elettrica (entro

dal 01/09/16 al 30/09/16 €/kWh 0,012500 1271
200000)
IVA Scissione Pagamenti 22% su imponibile di euro 598,66 €

Pagina [I

/

15,90 P7

15,89 P7

131,71
Totale imposte e VA 163,50

Totale Bolletta 730,37

VA in regime di Scissione
€ -131 71 VP

Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare 598,66



Fattura elettronica (ver, I. 1) - Visualizzazione Maggioli SPA lilc:///C:/USERS/CARMEL— I/APPDATAJLOCAUThMP/_GDOCI

Mittente: Enel Energia SpA
Partita IVA: 1T06655971007
Codice fiscale: 06655971007
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Viale Regina Margherita,125 -00198
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 1150724
Capitale sociale: 302039.00
Socio u&o
Stato di liquidazione: non in IiqLidazione

r Trasmissione nr. 4701519436

Da: 1T02714390362 a: UF2ERO
Formato: SD111

A6 ‘b77
Cessionario/committente: C UNE Dl MALVAGNA
ACQUEDOTtO Amm. pub.
Codice Fiscale: 87000230836
Sede: VIA MAGAZZINO,15 -98030- MALVAGNA (ME) lT

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

- ROMA (RM) lT

o

Co t0LL
23Ì3

aO? 1(1K) (

I

r FATTURA NR. 004701519436 DEL 1111112016

L Importo totale documento: \\ ‘SV2)
\
\ 6,70 (EUR)

Riassunto dettagli fattura
Valore unitario Valore totale

Aliquota IVA Altri dati gestionaflDettaglio doc. Descrizione
(EUR) (EUR)

Tipo: PQD/PDR
1 Energia ore di picco 0,180000 0,18 22,00% Testo:

Taci E94306952

Energia ore di fuori
Tipo: PQD/PDR

2 1,760000 1,76 22,00% Testo:
picco ITOO1 E94306952

Perdite di rete ore di
Tipo: POD/PDR

0,210000 0,21 22,00% Testo:
fuori picco 1T001E94306952

4
Commercializzazione

Tipo: POD/PDR
0,080000 0,08 22,00% Testo:

vendita ITOO1 E94306952

Reintegro Tipo: POD/PDR
5 Salvaguardia 0,020000 0,02 22,00% Testo:

Transitoria ITOO1 E94306952
Tipo: POD/PDR

6 Dispacciamento 0,390000 0,39 22,00% Testo:
1T001E94306952
Tipo: POD/PDR

7 Energia attiva 0,620000 0,62 22,00% Testo:
ITOO1 E94306952
Tipo: POD/PDR

8 Energia attiva 1890000 1,89 22,00% Testo:
1T001E94306952

lAccisa Tipo: POD/PDR
h139:&1er9 0, 22,00% Testo:
elettrica (entro lToo1E943o6g52
1200000)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
IVA I lmponilmporto (EUR) I Imposta (EUR) I Esigibilità

22.00%I 5.491 1,2115c:ss:ene de’ pqmei’.ti

Allegati
Nome Formato Descrizione

FATTURA PER LA FORNITURA DI
0000047015 W1.1.pdF PDF ENERGIA ELETTRICA

Realinalo tramite foglio di preserlazione © M:ipo 2015 (versiorn 10.14)
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Enel Energia - Mercato libero dell’energia
casella Postale 8080-85100 Potenza

[- DATI FORNITURR

Forniamo energia In Potenza contrattualmente

Anno sicuro i, p.
Tipologia cliente
Altri usi i.p.
Data di attivazione
della fornitura
01/01/2016
Tensione di fornitura
380V - Bassa Tensione l.P,

COMUNE DI MALVAGNA ACQUEDOTTO Amm. pub.
do COMUNE DI MALVAGNA-ACQUEDOTTO
PIAZZA CASTELLO i
98030 MALVAGNA ME /\ (€U E

O DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 4701519436

Del 11/11/2016

PERIODO

OTT. 2016

flINTESI DEGLI IMPORTJ.FÀTTURATI:

i per l’energia 2,64 € rotaie imposte e 1VA

Energia ore picco 0,18 €

Energia ore fuori 1,91 €
picco

Altri importi materia 0,49 €
energia

44 Spesa trasporto e 0,62 €
gestione contatore
[A)

s Spesa oneridi 1,89 €
‘ sistema (A)

Fattura con/VA in regime di Scissione dei Pagamenti-An. 1 7-ter O.P.R. 633/1972

DETTAGLIO HSCALE:J r

43 TOTALEDAPAGARE RICORDATI

ORDINARIA

Ci risultano non pagate
precedenti bollette, per un
totale di 32,27 euro, VA
compresa (vedi l’elenco
dall’altra parte del foglio)

(O HAI UN GUASTO?

PER SEGNALAZIONI
803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24
PER INFORMAZIONI
scarica l’appgratuita
Guasti e-distribuzione
o invia un SMS con il tuo
codice POD allo
320 2041 500

CONTATFI UTILI

Sitowebeagjenergki
APP Enel Energia

t Numero verde Autolettura
5 15 €

800 900 837

9 Punto Enel scopri quello
5,15 € più vicino su enelenergia,it
1,55€ i,, Numero Verde
0,34€ s 800900860

Casella Postale
8080—85100 Potenza,

6,70€ perinformazioni
e reclami scritti

-1,21€ •--...
5,49€ ,“

QUALCHE DUBBIO?

C’è qualcosa che non ti è chiaro
delLa nuova bolletta? Vai sul sito
enelenergia.it e consulta le sezioni
•!Guida alla lettura’ e ‘Glossario”,

Via Magazzino 15
98030 MALVAGMA ME
Denominazione contratto

9
impegnata
6,0kw (chilowatt)
Potenza disponibile
6,6kw (chilowatt)

N’CLIENTE

856 177 999

CODICE POD

IT001E94306952

COWCE FISCALE

87000230836
PARTITA IVA

00426710836

5,49 €
Entro il ‘6/LI

TIPO FATTURA i

1,55 €

Totale
Bolletta
6,70€

Eo

/) I
-a
1”

Totale spesa (A)
Spesa (P7’)
Totale imposte e IVA (B)
Accisa sull’energia elettrica (entro 200000) su kwh 27 a 0,012500 €/kwh (P7’)
IVA Scissione Pagamenti 22% su imponibile di euro 5,49

Totale Bolletta

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (VP)

Totale da pagare

‘Il dettaglio dei codici IVA (o trovi nelle “informazioni peri clienti”

/ i:

, i

5,-i

e

a—
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Consumo annuo Consumo fatturato
lobI 10,2016 ob3l,1O.2016

Picco 19 Picco 2

Fuori
- 315 Fuori picco 25

Tr,toh, co’i.si,i,io Yotole cnL’rgia

t,i,nuo itt bsWtl 334 attiva kWh 27
Somma dei consumi (otturati Consumo (otturato nei periodo

negiiultimi 12 mesi in base all’offerto sottolcritto

Dettaglio letturelconsumi

Energia attiva Energia reattiva
Data

Fi P2 P3 Fi P2 P3
Tipo

30/09/2016 1.909 1258 1.956 853 544 637 (rilevata)
31/10/2016 1919 1.265 1.966 858 547 840 (rilevata)

Andamento dei consumi disponibili degli ultimi 12 mesi

Media annua
28kWh

Gen Feb Mar Apr Mag Gita Lug Ago SeI 061 Nov Dio
1016 2016 2016 2016 2016 2816 2016 2016 2016 2016 2016 2016

Tipologia Reale Reale Reale Reale Reale Reale Reale Reale Reale Reaie

FlkWh 8 9 9 9 11 10 13 12 13 10

F2kWh 6 6 6 7 7 7 11 8 8 7
F3kWh 10 9 9 10 10 10 13 12 10 10

Totale 24 24 24 26 28 27 37 32 31 27
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INFORMÀzIONIPERICLIENT1

Le due quote che
compongono la tuo /

energia elettrica

Che tipo di bollette
puoi ricevere

/

PESSE: usi piano al
tuo servizio, in caso di.

blackout

trovi su ere.eregia.it.

Perché ti conviene
pagare lo bolletta

entro ladotadi
scadenza

My6ank.

La ua energia etettrica è composta da cue ouo:e: una inoocata e una proveniente da bit rinnovabili:cosiddetta CIP6 -

3 tI. 21.1L230c), come prev sto dalle Cordizioni Grerali ai Fomitura (2SF:. Queste ir.formaz ori sono riocrtate anche r.eIa
de.ega che ci hai lasciato.

Le bollette che ti inviamo possono essere Mensili o Bimestrali. Le bollette mensili ripartano i consumi di un solo mese e sono
‘7 emesse con un intervallo minimodi 20 giorni; le bollette bimestrali indicano i consumi di due mesi e sono emesse con un

intervallo minimo di 1 mese.

PESSE è il piano che la società Terna (Rete elettrica nazionale S.p.A.) ha sviluppato per evitare blackout incontrollati, In caso di
necessità, il piano viene applicato direttamente dalle aziende che distribuiscono energia elettrica, in modo da ridurre i carichi di
energia assorbita, Le riduzioni avvengono in modo selettivo e programmato attraverso turni prestabiliti, con un tempo massimo
dì un’cra e nezza al giorno.

i Persaperne di plu sul Diaro PESSE puoi con:attare la società di Distr.ouz’onedella tua zona. L’elencocei crincisali dstr’butori o

Composizione del mix energetico utilizzato perla Composizione del mix medio nazionale

produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa
utilizzato per la produzione dell’energia

nei due anni precedenti
elettrica immessa nel sistema elettrico italiano

ld.ti torniti d. GSE .1 nn$I d.i d.cr.to MSE d.i 3If7/2OOl nei due anni precedenti
ld.ti torniti d. 65 E&,.n, i dsi dstr.to MSE d.I lITI2OQ9)

Anno2Ol4 Anno2OlS Anno2Ol4 Anno2OlS
Fonti primarie
utilizzate

‘° ‘°

• Fonti rinnovabili 63,54 59,08 43,10 41,60
- Carbone 12,00 13,67 19,00 19,60
- Gas Naturale 19,69 20,88 28,60 29,30
- Prodotti petroliferi 0,64 0,92 1,00 1,30
- Nucleare 1,60 3,26 4,60 5,10
- Altre fonti 2,54 2,20 3.70 3,10

I
QuoléilmixdiEnel S.

Energia? i

Pagare la tua bolletta
è semplice e veloce.

Ecco come e dove puoi]
farlo

a soetta deve essere pagata ent’o a data di scadenza per evitare di ircorrere r sanzioni. Se oagn in ritardo, dovremo
appiicar.ì te spese dei sollecti s cr’:z; d pagamerto e gli interessi di mora, pari a Tasso BCE aumentato di Spunti percertuali. Se il
pagamento non viene effettuato saremo costretti, dopo avert mandato un awso con lettera raccomandata, a sospendere la
fori tura per moros tè. ‘aremo rich esta al dìsVbutore di competenza per la niusua del contatore o o’oweeeremo alla
chiusura de: contratto.

• Con la oomiciliazìone su conto torrente oancario, postaie o su tana di credito: informazioni e attivazione chiamando
l’B00900960, su www.enelenergiait o presso il tuo istituto finanziario.
• Con Bonifìco bancario ad Enel Energia 5.p.A. utilizzando i seguenti dati: Banca Popolaredi Milano• Sede di Milano -Via Mazzini
9/11’ 20123 Milano - IBANI: 1T78Z0558401700000000071746. All’atto del bonifico si prega inserire nella causale i seguenti dati:
zzz,470151g436.2o161111,zzz
Ti ricordiamo inoltre,nel caso incui tusia soggetto agliobblighi di tracciabilitàdei flussi finanziaridicui alla leggen. 136/2010e
s,m i ,di effettuare il pagamento esclusivamente sul conto corrente dedicato già comunicatole dalla nostra società e qualora la
tua fornitura sia sul Mercato Libero di riportare nella causale del bonifico anche il codice CS e/o il codice CUP da te richiesti
all’ANAC, preceduti dal seguente testo, “CIG:’, ‘CUP:’.
• Dal portale di Enel Energia, regiscrandosi nell’Area Clienti, utilizzando la tua carta di credito, il tuo account PayPal o il sistema

• Con il servizio CBILL dal tuo Home Banking iverifica sul tuo HomeBankingse la tua banca offre ouesto servizio).
• Pesso le r 0ev toie deI :e taoaccberie e i bar collegati alla rete Lottora: ca servizi e Sisa.. o oresso i punti vend.ta Coop
abi. taL, o p’esso :nt co.legat’ alla rete CiTyPoste °aynent e Payflpper, ir contarti, Bar.comat o tana ci creoto
• Con il boì,et:inc di corto corrente allegato ala collela, 9 oanca o ala ocs:a- Per trovare lo spor.ello bancario o:u vicino, Cove
pagare serza spese o cori m,ssioni,vai sul sto enelenergia.it o chiama il Numero Verde 530900860.
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Cosa succede se non
paghi la bolletta e
possibili indeunirri

/

Ti segnaliamo che non
risultano pagate le «
seguenti bollette I

Se non provvederai al pagamento, ti invieremo una comunicazione di costituzione in mora (diffida) che comporterà la
sospensione/ chiusura della fornitura di energia e del contratto (come stabilito dalla delibera 258/2015/P/com (TIMCE) dell
Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico). La sospensione awerrà il terzo giorno lavorativo successivo ai 20 giorni
solari dalla data di emissione della comunicazione tramite raccomandata, se tramite PEC, la sospensione avverrà il terzo giorno
lavorativo successivo ai 10 giorni solari dall’invio.
Come disposto dall’Autorità, se Enel Energia non ha inviato alcuna comunicazione e la fornitura ti è stata sospesa o ridotta senza
preawìso, hai diritto a un indennizzo automatico di 30,00 euro. Attenzione! Questo indennizzo non ti verrà dato in caso di
mancato recapito da parte del servizio postale.
L’indennizzo sarà invece di 20 euro nel caso in cui la sospensione della fornitura o la riduzione di potenza sia avvenuta perché:

1) non abbiamo rispettato il termine ultimo dei 20 giorni solari per il pagamento dell’importo riportato nella costituzione in mora;

2) non abbiamo rispettato il termine massimo di 3 giorni lavorativi tra la data di emissione della comunicazione e la data di
consegna al servizio postale;
3) non abbiamo rispettato il termine minimo di 3 giorni lavorativi successìvi ai 20 giorni solari per l’invio della ritbiesta di
sospensione della fornitura al distributore di competenza.

T; informiamo che le spese prev sta ir caso dì sosoersione cela Fornitura da pace decistnb j:ore 9noaoggi. scrodi 49,25euro.
Le spese o reviste in caso d; ndjzicre di potenza soro di 36.15 euro.
Invece, le spese previste in caso di ria.iaccio cella forritura fino ad oggi sono c 23,00 eurc e s’ varno a sommare alle spese ci

sospens cne 3d: riduzione cella :ornitu.a

470003334 ccl 10/01/2016 euro 5.54 scaduta 25/01/2016 5,54 856177959
47377304 ccl 2507/2016 euro 603 scacuta . 09/08/2316 6,03 856177999
4701063681 ccl 13/08/2016 euro 7,57 scacuta .29/08/2316 7,67 856177399
4701209657 ccl 12/09/2016 euro6,62 scacuta . 27/09/2316 6,62 856177999
4701367165 ccl 11/10/2316 euro 6,41 scacuta :. 26/10/2316 6A1 856177399

Codice IVA Aliquota Descrizione

P7 22% IVA VENDITE 22% art.17 .ter D.P.P.
633/1972 l&R)

vp Fuori campo VA’ art. 6. Dpr 642/72

In questa fattura sono stati aggiornati i seguenti corrispettivi:
Dispacciamento, come da delibera ARG/elt n.111/06 aggiornato da Terna
Servizi direte, come da delibere ARG/elt n.352/15

In caso di ritardato o mancato recapito delle fatture puoi rivolgerti al nostro Servizio Clienti, disponibile al Numero Verde 800

Servizio di recapito 900 860. Ti ricordiamo che attivando Bolletta web puoi ricevere le nostre fatture via emai!, evitando eventuali disservizi. Puoi

/ attivare il servizio di Bolletta web collegandoti al sito enetenergia.it o chiamando il Numero verde 800 900 860.

Bollette non pagate Importo da pagare Data scadenza Importo residuo Numero utente

Codici IVA

Aggiornamento

i corrispettivi

/
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856 177 999
“

‘!
-

1EE943O6952

Enel Energia - Mercato libero dell energia CODICE FISCALE ——

Casella Postale 8080-85100 Potenza 87000230836
[A IVA

00426710836

% Perdita applicata 10,40 tI. Fattura 4701519436

[DffAaI6 IMPORTI IN BOLLETtA

UnItà Prezzo Totale Cod.SPESA PER L’ENERGIA
dl misura unitario

Quanti
euro IVA

a

Energia ore picco
Energia ore di picco dal 01/10/16 al 31/10/16 €/kWh 0,090500 2 0,18 P7
Totale energia ore picco 0,18
Energia ore fuori picco
Energia credi fuori picco dal 01/10/16 al 31/10/16 €/kWh 0,070500 25 1,76 P7
Perdite direte ore di fuori picco €/kWh 0,070500 3 0,21 P7 —

Totale energia ore fuori pIcco 1,97
Altri importi materia energia /

2::::azione vendita dal 01/10/16 al 31/10/16 €/kWh 0,003100 27 0,08 P7 j
Reintegro Salvaguardia Transitoria €/kwh 0,000884 27 0,02 P7
Dispacciamento €/kWh 0,014570 27 0,39 P7
Totale altri importi a 0.49‘wat
Totale spesa per l’energia 2,64

di misura unitario a’tà V Totale Cod.SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE
Unità Prezzo

eurolVA
Quota energia
Energia attiva dal 01/10/16 al 31/10/16 €/kWh

Ze gestione contatore.
0,022820 27 0,62 P7 v

/

ONER Unità
misura

Quota energia
Energia attiva dal 01/10/16 al 31/10/16 €/kWh

j

5

E

E

0,069992 27 1,89 P7

IMPOSTE E NA
Unità l’reno Totale Cod.

di misura unitario
Quantità

euro VA
Accisa sull’energia elettrica
Accisa sull’energia elettrica (entro

dal 01/10/16 al 31/10/16 €/kWh 0,012500 27200000)
IVA Scissione Pagamenti 22% su imponibile dl euro 5,49 €

I

0,34 P7

1,21
Totale imposte e IVA 1,55

Totale Bolletta 6,70

VA in regime di Scissione
Pagamenti-Ari. 17-ter D.P.R. 633/1972 € -1,21 VP

Totale da pagare 5,49
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FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1
Trasmissione nr. 4701367165

L

Da: 1T02714390362 a: UF2ERO

Formato: SDI11

Mittente: Enel Energia SpA
Partita VA: lT06655971007
Cadice fiscale: 06655971007
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Viale Regina Margherita,125 -00198- ROMA (RM) lT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 1150724
Capitale sociale: 302039.00
Socio unico
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE 01 MALVAGNA
ACQUEDOTtO Amm. pub.
Codice Fiscale: 87000230836
Sede: VIA MAGAZZINO,I5 -96030- MALVAGNA (ME) IT

‘/3

L0 &8

238

I
(

NR. 004701367165 DEL 11/10120;6

\t dImporto totale docunento:

Riassunto dettagli fattura

Valore unitario Valore totale
Dettaglio doc. Descrizione Aliquota VA Altri dati gestionali

(EUR) (EUR)

Tipo: POD/PDR
1 Energia ore di picco 0,090500 0,09 22,00% Testo:

ITOO1 E94306952

Energia ore di fuori Tipo: POD/PDR
2 0,07050{ 2,12 22,00% Testo:

picco
ITOO1 E94306952

Perdde di rete ore di
Tipo: POD/PDR

3 0,07050( 0.21 2200% Testo:]ftEri picco
ITOO1 E94306952

4
Commercializnzicne Tipo. POD/PDR

0,00310( 0,1C 22,00% Testo:vendita
lTOOl E94306952

Reintegro Tipo: POD/PDR
5 Salvaguardia 0,000884 0,03 22,00% Testo:

Transitoria ITOO1 E94306952
Tipo: POD/PDR

6 Dispacciamento 0,020141 0,62 22,00% Testo:
ITOO1 E94306952
Tipo: POD/PDR

7 Energia attiva 0,022370 0,69 22,00% Testo:
1T001 E94306952
Tipo: POD/PDR

8 Energia attiva 0,069612 2,16 2200% Testo:
1T001 E94306952

Accisa
Tipo: POD/PDRsuII&#39:energia

0,012500 0,39 22,00% Testo:9
elettrica (entro

ITOO1 E94306952
200000)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

[ IVA I lmponilmporto (EUR) I Imposta (EUR) I Esigibilità

[ 22.00% 6,41 1,41Scissione dei paqarnenti

Allegati

Nome Formato Descrizione

FATTURA PER LA FORNITURA Dl0000047013671H5.pdf PDF
ENERGIA ELETTRICA

Realinalo tramite toglio di presentazioneO M ajjjjpli Spa 2015 (versione 1.0.14)
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Enel Energia - Mercato libero dell’energia
casella Postale 8080-85100 Potenza

frDATLFÒRNÌ’rURA

Forniamo energia In
Via Magazzino 15
98030 MALVAGNA ME
Denominazione contratto
Anno sicuro i. p.
Tipologia cliente
Altri usi i.p.
Data di attivazione
della fornitura
01/01/2016
Tensione di fornitura
380V - Bassa Tensione l.P.

Potenza contrattualmente
impegnata
6,0kw (chilowatt)
Potenza disponibile
6,6kw (chilowatt)

COMUNE DI MALVAGNA ACQUEDOTTO Amm, pub.
do COMUNE DI MALVAGNA-ACQUEDOTTO
PIAZZA CASTELLO i
98030 MALVAGNA ME

SINTESI DEGLI IMPORTI:FÀUURAT[
Spesa per l’energia 3,17 € Totale Imposte e IVA

Energia ore picco 0,09 €

Energia ore fuori 2,33 €
picco

Altri importi materia 0,75 €
energia

: Spesa trasporto e 0,69 €
gestione contatore
(A)

a Spesa oneri dl 2,16 €
‘r sistema (A)

Fattura con (VA in regime discissione dei Pagamenti-Art I 7-terfl,P,R. 633/1972

DETTAGU&FISCALE:.

CONTATTI UTILI

Q Sito web enelenereia.ft

Q APP Enel Energia
Numero Verde Autolettura

602€ 800900837
Punto Enel scopri quello6,02 € piu vicino su eoeleuzigiait

TO

9

DATI BOLLETTA
N’CLIENTE

856 177 999

CODICE l’OD

1T001E94306952

CODICE FISCALE

87000230836
PARTITA VA

00426710836

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 4701367165

Del 11/10/2016

PERIODO

SET. 2016

TOTALE DA PAGARE t RICORDATI

6,41 €
Entro il •, lti!20 Il;

TIPO FATTURA

ORDINARIA

i,ao €

Ci risultano non pagate
precedenti bollette, per un
totale di 25,86 euro, IVA
compresa (vedi l’elenco
dall’altra parte del foglio)

PERSEGNALAZIONI
803500 Numero Verde

da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24
PER INFORMAZIONI
scarica l’app gratuita
Guasti e-distribuzione

o invia un SMS con il tuo
codice P00 allo
32020 41 500

(i
Totale spesa (A)
Spesa (P7)
Totale imposte e IVA (B)
Accisa sull’energia elettrica (entro 200000) su kwh 31 a 0,012500 €/kwh (P7)
VA Scissione Pagamenti 22% su imponibile di euro 6,41

Totale Bolletta

VA in regime di Scissione Pagamenti-Ait 17-ter D,P.R. 633/1972 (VP)

Totale da pagare

HAI UN GUASTO?
&

8

E

‘“:‘j

e
a’

IO

3•0

n’e

I &v
-

I i
0

1,80€

0,39 €
1,41 €

7,82€

-1,41€

6,41€

t, Numero Verde
tOo9coe6o
Casella Postale
8080 — 85100 Potenza,
per informazioni
e reclami scritti

QUALCHE DUBBIO?

c’è qualcosa che non ti è chiaro
della nuova bolletta? Vai sul sito
enelenergia,it e consulta le sezioni
Guida alla lettura’ e ‘Glossario”.



Ei!7L.
Consumo annuo Consumo fatturato

dolO). 09.20)6 al 30.09.2016

PIcco 19 Picco

317 FuorI picco 30

Tt,tc,h, conoljll,r, Tt,tole cnofgito
OrnllJls ‘il lsWPt 336 attivo kwh 31

Somma del consum (otturati Consumo fatturoto ne/periodo
negtiulrìmil2 mesi in base all affetta sottoscritta

Dettaglio Iettureftonsumi

Energia attiva Energia reattiva
Data

FI F2 F3 Fi F2 F3
tipo

31/08/2016 1.896 1.250 1.946 048 541 833 (rilevata)
30109/2016 1.909 1.258 1.956 853 544 837 (rilevata)

Pagina 2
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INFØM41ONWER I caIENT[

Le due quote che
compongono la tua

energia elettrica -

Che tipo di bollette

puoi ricevere

PESSE: un piano al

La tua energia elettrica è composta da due quote: una importata e una proveniente da fonti rinnovabili (tosiddetta CIP6 - Pii.
D.M. 21112000), come previsto dalle Condizioni Generali dì Fornitura (CGF). Queste informazioni sono riportate anche nella
delega the ci hai rilasciato,

Le bollette the ti inviamo possono essere Mensili o Simestrali. Le bollette mensili riportano i consumi di un solo mese e sono
emesse con un intervallo minimo di 20 giorni; le bollette bimestrali indicano i consumi di due mesi e sono emesse con un
intervallo minimo dii mese,

PESSE è il piano che la societa Terna IPete elettrica nazionale S.p,A.) ha sviluppato per evitare blackout incontrollati. In caso di
necessità il piano viene applicato direttamente dalle aziende che distribuiscono energia elettrica, in modo da ridurre i carichi di
energia asso-cina. —e riduzoni av—iengoro in nodo se:ettivo e p’ogrammato attraverso turni orestab di, con in tempo massimo

tuo SCt vizi o, in caso di di Jn’ora e re:za al giorno.

blackout
tcvi su ele.ererg a it.

Qualèil mix di Enel
Energia?

Perché ti conviene
pagare la bolletta

‘ntro la data di
-codenza

Pagare la tua bolletta
è semplice e veloce.

Ecco come e dove puo
farlo

Composizione del mix medio nazionale
ComposWonedelmlxenergeticoutilizzatoperla

utilizzato per la produzione dell’energia
produzione dell’energia elettrica venduta dall’Impre5a

elettrica immessa nel sistema elettrico italiano
nei due anni precedenti

nel due anni precedenti(dati tonici da GtE ai nn.i dai d.cr.to MSE d.i 3117J2001(
dati forniti da GSE .1 ..n,i dal d.cnto M5E dai 311712009)

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2015
Fanti primarie

% %
utilizzate
- or:i rinncvasili 53.53 59.08 3l0 31,60
- Carbone 12.00 13,67 19,00 19,60
- Gas Naturale 19,69 20.88 28,60 29,30
- Prodotti pe:roier 0.64 0,92 1,00 1,30
-Nucleare 1.50 3.26 4,60 5,10
-A.:re ‘cIti 2.54 2.20 3,70 3,10

La uclle::a deve essere pagata ertrc la data dì scadenza per ev tare di rcorre’e in sanzion Se cagh n rita-do, covrero
aopicart e scese ce sol:ecitE riti d caganento e g.i ìr:eressì d mora. cari a Thsso BCE aumentato c 8 punti petentuali. Se il
pagamento ron vier.e e’fe:tua:o saremo costretti, doso averti mandato un awiso con lettera racconar.data, a sosoendere !a
fornitura per ncrcsita. Faremo nch esta ai cistricutore d’ competenza per la chiusura del contatore o oroveceremo alla
cniusura ccl ccnta:to.

• Con .a con d’azione su conto ccrrrte bancario, postale o su carta di credito: nfcrnazion: e attvaz one cniamanco
l’SCG0C86C. su wv;;v ereienerga.ìt c vesso I tuo ist.:u:c f nanzia’io,
‘Con Bon3’.co bancarioad Enel Enegìa S.pA. utilizzando i seguenti ca:; Sarca Pooo.arec Muro - Sede di Milano -Via Iazz n
9/11’ 20123 Milano . SAN: iT78Z0558401700000000071746. All’atto del bonilico si prega inserire nella causale i seguenti dati:
2 ZZ .470 1367 165 .20 1610 11. ZZZ
Ti ntordiamo inoltre, nel caso in cui tu sia soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e
s,m i,, di effettuare il pagamento esclusivamente sul conto corrente dedicato già comunicatole dalla nostra società e qualora la
tua fornitura sia sul Mercato Libero di riportare nella causale del bonifico anche il codice dO e/o il codice CUP da te richiesti
all’ANAC, preceduti dal seguente testo, “016:”, “CUP:”.
• Dal portale di Enel Energia, registrandosi nell’Area Clienti, utilizzando la tua carta di credito, il tuo accounc PayPal o il sistema
My8ank.
• Con il servizio CBILL dal tuo Home Banking iverifica sul tuo Home5anking se la tua banca offre questo servizio).
• Presso le ricevitorie del Lotto, le tabaccherie € i bar collegati alla rete Lottomatica Servizi e Sisal, o presso i punti vendita Coop
abilitati, o presso i punti collegati alla rete CiTyPoste Payment e PayTipper, in contanti, Sancomat o carta di credito,
• Con il bollettino di tonto corrente allegato alla bolletta, in banca o alla posta. Per trovare lo sportello bancario più vicino, dove
pagare senza spese o commissioni, vai sul sito enelenergia.it o chiama il Numero Verde 800 900 860.

Per saperne di più sul piano °ESSE poi contatrare la socetà di Dist’iouz:ore de,.a tua zona L’elenco dei orircipali dis:rbu:oi o
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Cosa succede se non
paghi la bolletta e
possibili indennizzi

.7

Se non provvederai al pagamento, ti invieremo una comunicazione dì costituzione in mora (diffida) che comporterà la
sospensione! chiusura della fornitura di energia e del contratto (come stabilito dalla delibera 255/2015/R/tom (TIMDE) dell’
Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico). La sospensione avverrà il terzo giorno lavorativo successivo ai 20 giorni
solari dalla data di emissione della comunicazione tramite raccomandata, se tramite PEC, la sospensione avverrà il terzo giorno
lavorativo successivo alla giorni solari dall’invio,
Come disposto dall’Autorità, se Enel Energia non ha inviato alcuna comunicazione e la fornitura ti è stata sospesa o ridotta senza
preavviso, hai diritto a un indennizzo automatico di 30.00 euro. Attenzionel Questo indennizzo non ti verrà dato in caso di
mancato recapito da parte del servizio postale.
L’indennizzo sarà invece di 20 euro nel caso in cui la sospensione della fornitura o la riduzione di potenza sia avvenuta perché:

? i) non abbiamo rispettato il termine ultimo de, 20 giorni solari per il pagamento dell’importo riportato nella costituzione in mora;
2) non abbiamo rispettato il termine massimo di 3 giorni lavorativì tra la data di emissione delta comunicazione e la data di
consegna al servizio postale;
31 non abbiamo rispettato il termine minimo di 3 giorni lavorativi successivi ai 20 giorni solari per l’invio della richiesta di
sospensione della fornitura al distributore di competenza.

Ti informiamo che le spese previste in caso di sospensione della fornitura da parte del distributore fino a oggi, sono di 49,29 euro.
Le spese orev ssc in caso dì riduzione dì ooterza sono d 36,15 euro.
Invece, le spese p-evis:e ;n caso di r,allaccio de,la fcmitura fino ad
sospens one odi duzione cela fornitura.

oggi sono di 23,00 euro e si vanno a sommare alle spese di

Ti segnaliamo che non,
risultano pagate le /

seguenti bollette

Codici IVA

importoda pagare

47C’3033944 de: 10.m1 2315 evo 554 scacuta il 25,01/2016 5,54 955177995
47;773c4 de; 25/07/2316 euro 6,03 scacuta il 09/03/2016 6,03 956177395
4701063581 det 13/09.2316 euro 7.67 scacuta il 20/09/2016 7,67 956177969
4701235657 det 12:09/2016 euro 6,62 scacuta il 27739/1016 6,62 956177395

Codice IVA Aliquota Descrizione

P7 22% ,VAVEF’,D;TE22%ar..17-terD,RR.
633/1972 )S.P.)

vP Fuori campo IVA - art. 6. Dpr642/72

n oues:a at:u-a sono stati agEiornat i seguent corrìspett v:
Dispacciameito. come da de,ibra ARG/&t .nill/06 aggìo’nato da Terna

‘n caso c; ri:a-datoo marcato recacito de,ie ‘atture suoi rivolgel al ncstro Servzio Clienb, cisoon:bile al Numero Verde 800
900 860. Ti ricordiamo che attivando BoLletta web puoi riceve-e le nostre fatture v a email, evitando eventuali disservizi. Puoi
attivare il se.zio c Bolletta web collegandotì al sito enelenergia.it o cn amancc il Numero verde 808 900 860,

Bollette non pagate Data scadenza Importo residua Numero utente

Aggiornamento

corrispettivi

Servizio di recapito
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EneL Energia - Mercato libero dell’energia
casella Postale 8080-85100 Potenza

% Perdita applicata 1040

:DÈ1rMGLIÒ IMPORTI INSOtLETTA:

lT001E94306952

CODICE FISCALE

87000230836
PARTITA VA

00426710836

Pagina I

Unità Prezzo
Qtltà

Totale Cod.SPESA PER L’ENERGIA
dl misura unitario euro VA

Energia ore picco
Energia ore di picco
Totale energia ore picco
Energia ore fuori picco
Energia credi fuori picco
Perdite direte ore di fuori picco
Totale energia ore fuori picco
ALtri importi materia energIa
Quota energia
commercializzazione vendita
Reintegro Salvaguardia Transitoria
Dis pacciam ente
Totale altri importi materia energIa

Quota energia
Energia attiva daI 01/09/16 al 30/09/16 €/kWh

Quota energia
Energia attiva dal 01/09/16 al 30/09/16

Acclsa sull’energia elettrica
Accisa sull’energia elettrica (entro

dal 01/09/16 aI 30/09/16
200000)
IVA Scissione Pagamenti 22% su imponibile di euro 6,41

Totale Bolletta

IVA in regime di Scissione
Pagamenti-All. 17-ter 0.P,R. 633/1972

30 2,12 PT / 7
3 0,21P7

__-__(

31 OOP7
31 0,03 P7
31 0,62 P7

N° CLIENTE

856 177 999

‘DICE POD

9
N. Fattura 4701367165

a

dal 01/09/16 al 30/09/16

daI 01/09/16 al 30/09/16

daI 01/09/16 aI 30/09/16

0,09 P7
0,09

€/kwh

€/kWh
€/kWh

€/kWh
€/kWh
€/kWh

0,090500

0.070500
0,070500

0,003 100
0,000884
0,020 141

Totale spesa per l’energia 3,17

sPEsATRAsPoRToEGEsTIoNEcoNTATORE,,,d,&%..nra Quantità
Thtae Cod

0,75

0,022370 31 0,69 P7

&

a

€/kwh 0,069612

‘1
31 2,16 P7

E
o
=

e
E

IMPOSTE E NA
di misura Quantità

totale Cod.

€
Totale imposte e IVA 1,80

€/kWh 0,012500 31 0,39 P7

c
/ 1w

iI
1,41

7,82

€ -1,41 VP

Totale da pagare 6,41



Fattura elettronica (ver. 1.1) - Visualizzazione Maggioli SPA liIe:///C:/USERS/CARMEL— I/APPDATA/LOCAUThMP/_GDOCI

rTrasmissione nr. 4701519437

I Da: 1T02714390362 a: UF2ERO

L Formato: 50111

Mittente: Enel Energia SpA
Partita IVA: lT06655971007
Codice fiscale: 06655971007
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Viale Regina Margherita,125 -00198- ROMA (RM) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 1150724
Capale sociale: 302039.00
Socio ttico
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE Dl MALVAGNA
ACQUEDOUO Amm. pub.
Codice Fiscale: 87000230836
Sede: VIA LIVATINO GIUD.,SN -98030- MALVAGNA (ME) IT

L01t ({&E
73f3

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

ePIQ/ItJ!C

ZSc O hc
4- “-J

! FATTURA NR. 004701519437 DEL 11/11/2016

L Impoo totale documento: 6 & z ( I 2,72 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Valore unitario Valore totale
Aliquota IVA Altri dati gestionaliDettaglio doc. Descrizione

(EUR) (EUR)

Tipo: POD/PDR
1 Energia ore di picco 0,090000 0,09 22,00% Testo:

ITOO1 E943071 11

Energia ore di fuori Tipo: POD/PDR
2 0710000 0,71 22,00% Testo:picco

1T001E94307111

Perdite di rete ore di Tipo: POD/PDR
3 0,070000 0,07 22,00% Testo:fuori picco

1T001E94307111

Commercializ2azione Tipo: POD/PDR
4 0,030000 0,03 22,00% Testo:vendita

1T001E94307111
Reintegro Tipo: POD/PDR

5 Salvaguardia 0,010000 0.01 22,00% Testo:
Traritoria ITOO1 E943071 11

Tipo: POD/PDR
6 Dispacciamento 0,160000 0,16 22,00% Testo:

1T001E94307111
Tipo: POD!PDR

7 Energia attiva 0,250000 0,25 22,00% Testo:
1T001 E943071 11
Tipo: POD/PDR

8 Energia attiva 0,770000 0,77 22,00% Testo:
1T001E94307111

Accisa
Tipo: POD/PDRsull&#39:energia

0,140000 0,14 22,00% Testo:9
elettrica (entro

1T001E94307111200000)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

fl VA I Imponilmpoflo (EUR) I Imposta (EUR) I Esigibilità

22.00% 2.23 0,491Scissi%fle ‘lei paqa”lei:ti

Allegati

Nome Formato Descrizione

QQ&t7Q11i iiI PDF
]ERGIA ELRICA

FATtURA PER LA FORNITURA Dl

409 1O3o3(1
Reaiizmio lramiie togio di pTesorlaoreCMaqqiol_Spi 2015 (verssre 1.014)
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Altri usi ip.
Data di attivazione
delta fornitura
01/01/2016
Tensione dl fornitura
220V- Bassa Tensione I.P.

RICORDATI

Ci risultano non pagate
precedenti bollette, per un
totale dl 12,22 euro, IVA
compresa (vedi (‘elenco
dall’altra parte del foglio)

CONTATTI UTILI

0 QUALCHE DUBBIO?

C’è qualcosa che bn ti èchLaro
della nuova zolletta? Vai sul sito
enelenergiaLte consulta le sezon

Guida aLla Lettura e GLo5sario

cnn
Enel Energia - Mercato libero dell’energia
Casella Postale 8090-65100 Potenza

DATI FORNITURA

Forniamo energia in
Via Livatino Giud. SN
98030 MALVAGNA ME
Denominazione contratto
Anno sicuro i. p,
Tipologia cliente

‘i

9
COMUNE DI MALVAGNA ACQUEDOTTO Amm. pub.
do COMUNE DI MALVAGNA-ACQUEDOTTO
PIAZZA CASTELLO i
98030 MALVAGNA ME

S6:ùi} C&

N” CLIENTE

856 178 252

CODICE POD

1T001E94307111

CODICE FISCALE

87000230836
PARTITA VA

00426710836

Potenza contrattualmente
impegnata
3,0kw (chilowatt)
Potenza disponibile
3,3 kW (chilowatt)

O DATI BOLLETTA 3
Fornitura energia elettrica

N. Fattura 4701519437

DeI 11/11/2016

PERIODO

OTT. 2016

1,07 E Totale imposte e VA 0,63 €
(Bl

0,09 €

0,76 €

0.20 €

0,25 E

0,77 E

TOTALE DA PAGARE

2,23 €
Entroil LL1rII/2CiOL;

LSINSI DEGLI IMFÒRTI FA1TURATI

• tIPO FATTURA

ORDINARIA

Spesa per l’energia
W (A)

Energia ore picco

ciergLa ore fuori
Dicco

ALtri importi mate’ia
est rga

:t Spesa traspoflee
4’ gestione contatore

(A)
$ Speseoneridi

sistema (A)

HAI UN GUASTO?

PER SEGNALAZIONI
803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24
PER INFORMAZIONI
scarica l’app gratuita
Guasti e-distribuzione
o invia un SMS con il tuo
Codice POD allo
32020 41 500

Fottuto con Il/A in regime di Scissione deiPogamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 SIto web eneLenergia

Q APPEnelEnergia
Numero Verde Autoiettura
800 900 837Totale spesa (A) 2,09€

Spesa (P7’ 2,09€ Q Punto Enel scopri quello
p,u vicino su eneLenereia.ìt

Totale Imposte e IVA (8) 0,63€ t_ Numero Verde
Accisa sull’energia elettrica (entro 2000001 su kwh 11 a 0,012500 €/kwh (P7’) 0,14€ 800 900560

casella PostaleIVA Scissione Pagamenti 22% su imponibile di euro 2,23 0,49 € toso — estoo Potenza,
Totale Bolletta 2,72€ per r,forn’az,orL

e ‘eclarni scritti
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Alt 17-ter O.P.R. 633/1972 Vr) -0,49 E
Totale da pagare 2,23€

il dettaglio dei codici IVA io trovi nelle “informazioni per i clienti”

8

o

o

‘i

a

E0

11

E

[i
-— —s

-o;

0

la
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Consumo annuo Consumo fatturato
dato!. i 0.2015 al 31.10.2016

PIcco 8 Picco

96 Fuori picco 10

Tntrrk’ coi situo Te telo crtc’rqìe

i’, I 104 on&o ltlVh ... 11
Sommo del consumi (otturati Consumo (otturata nel periodo

negliultimli2 mesi iribase all’offerto sottoscritta

Dettaglio letture!consumi

Energia attiva Energia reattiva
Data

Fi F2 F3 Fi F2 Fa
Tipo

30/09/2016 1903 1.358 1.539 284 276 291 (rilevata)
31/10/2016 1.906 1362 1.543 266 217 299 (rilevata)

Andamento del consumi disponibili degli ultimi 12 mesI

Media annua
I kWh

Ceri Feb Mar Apr Mag Gb tug Ago Set alt Nov Dic

2016 2016 2016 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

Tipologia Reale Reale Reale Reale Reale Reale Reale Reale Reale Reale

FlkWh 1 2 1 1 2 1 1 3 3 3
F2kWh 3 3 1 1 1 1 5 2 2 4
F3kWh 3 3 2 2 2 1 3 4 4 4

Totale 7 8 4 4 5 3 9 9 9 li
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/‘ Ledue quote che
i compongono la tua

energia elettrica

Che tipo di bollette “>

puoi ricevere

/

PESSE: un piano al
tuo servizio, in caso di

blackout

QualèilmixdiEnel ,

Energia?

- Perché ti conviene
pagare la bolletta

entra la data di
scadenza

I’,

r..

Pagare lo tua bolletta
è semplice e veloce.

Ecco come e dove puoi1
farlo

La tua energia elettrica è composta da due quote: una importata e una proveniente da fonti rinnovabili (cosiddetta CIP6 - PiI,
D.M. 21.11.2000), come previsto dalle Condizioni Generali di Fornitura (CGF). Queste informazioni sono riportate anche nella
delega che ci hai rilasciato.

Le bollette che ti inviamo 00550n0 essere MersiU o 3imestrali. Le bollette mensili ripcrtaro i consumi c un 50.0 mese e sono
emesse con ‘un ntenjaio minimo ai 20 giomi; le bo.ette bimestrali indicano i consumi di due mesi e sono emesse con un
intervallo n’nimo dil mese.

PESSE è il piano che la società Terna (Rete elettrica nazionale S.p.A.) ha sviluppato per evitare blackout incontrollati. In caso di
necessità, il piano viene applicato direttamente dalle aziende che distribuiscono energia elettrica, in modo da ridurre i carichi di
energia assorbita. Le riduzioni avvengono in modo selettivo e programmato attraverso turni prestabiliti, con un tempo massimo
di un’ora e mezza al giorno.

Per sapernedi più sul piano PESSE puoi contattare la società di Distribuzionedella tua zona. L’elencodei principali distributori lo
trovi su enelenergia,it.

Composizione del mix medio nazionaleComposizione del mlx energetico utilizzato per la
utilizzato per la produzione dell’energiaproduzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa
elettrica immessa nel sistema elettrico itaUanonei due anni precedenti

nei due anni precedenti(dati fdndhl da Gfl al ..nal d.tdacrato MSt d.I 3111(10091
d.tl farniti d. G5 tal,.,,, I d.I d.cr.to MSt dai 31/7/2D091

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2015
Fonti prImarie

%utilizzate
- Fonti rinnovabili 63,54 59,08 43,10 41,60
- Carbone 12,00 13,67 19,00 19,60
- Gas Naturale 19,69 20,88 28,60 29,30
- °mdotti petroliler’ 0,64 0,92
-Nucleare 1,60 o.25
-A.:re’onti 2,54 20 1J0 3.10

La ootietta deve essere pagata entro la data di scadenza per evitare di incorrere in sanzioni. Se paghi in ritardo, oovremo
applicarti le spese dei solleciti scritti di pagamento e gli interessi di mora, pari a Tasso SCE aumentato di Spunti 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,

• Con la domiciliazione su conto corrente bancario, postale o su carta di credito: informazioni e attivazione chiamando
l’80090’DSE0, SL tcw.enelerergìa .t o oresso il tuoìs%uto hranzìa’io.
• Con Sorif’co bancario ad Enel Ene’g’a S.p.A. utilizzando i seguenti dati’ Sanca ooolare d ‘ lano -Sede di .ilano -Va Maz:in

9/11- 20123 Miano - IBAN: l775Z09584017t030030007:746. M’atto del borifico s. prega i,ser,e nela causale i seguenti dati:
ZZZA701519437.20151fl1.ZZZ
Ti (co’dìamo inoltre, nel caso in cu tu sia soggetto agli obblgii dì tracc ab’.tà dei 1,ssi ‘,anz ari ci c’ji a:,a legge r. 13612010 e
s.m ci effettuare il paganento esclusivamente sul conto corrente dedicato già comunicatole daila nostra societa e qualora la
tua fornitura sia sul Mercato Libero di riportare nella causale del bonifico anche il codice CIG e/o il codice CUP da te richiesti
all’ANAC, preceduti dal seguente testo, “CIG:’, ‘CUP:”.
• Dal portale di Enel Energia, registrandosi nell’Area Clienti, utilizzando la tua carta di credito, il tuo account PayPal o il sistema
MyBan k.
• Con il servizio CBILL dal tuo Home Banking (verifica sul tuo Homesanking se la tua banca offre questo servizio).
• Presso le ricevitorie del Lotto, le tabaccherie e i bar collegati alla rete Lottomatica Servizi e Sisal, o presso i punti vendita Coop
abilitati, o presso i punti collegati alla rete CiTyPoste Payment e PayTipper, in contanti, 8ancomat o carta di credito.
• Cciii bcl:e:t:no di conto corrente allegato alla bolletta, ir oarca o at.a oosta ?erc’ova’e o soone!:o bancario piu vicino, dove

pagare senza spese o comm’ssion vai sul sto enelene’g’a to chiama il Numem Veroe 800 903 850.
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Cosa succede se non
paghi la bolletta e

passibili indennizzi

Se non provvederai al pagamento, ti invieremo una comunicazione di costituzione in mora (diffida) che comporterà la
sospensione/ chiusura della fornitura di energia e del contratto (come stabilito dalla delibera 258/2015/R/com ITIMOE) dell’

Autorità per [‘energia elettrica il gas e il sistema idrico), La sospensione avverrà [[terzo giorno lavorativo successivo ai 20 giorni

solari dalla data di emissione della comunicazione tramite raccomandata, se tramite PEC, la sospensione avverrà il terzo giorno
lavorativo successivo ai 10 giorni solari dall’invio,
Come disposto dall’Autorità, se Enel Energia non ha inviato alcuna comunicazione e la fornitura ti è stata sospesa o ridotta senza
preavviso, hai diritto a un indennizzo automatico di 30,00 euro, Attenzionel Questo indennizzo non ti verrà dato in caso di

mancato recapito da parte del servizio postale.
L’indennizzo sarà invece di 20 euro nel caso in cui la sospensione della fornitura o la riduzione di potenza s’a avvenuta perché:

> 1) non abbiamo rispettato il termine ultimo dei 20 giorni solari per il pagamentodell’ìmporto riportato nella costituzione in mora;

2) non abbiamo rispettato il termine massimo di 3 giorni lavorativi tra la data di emissione della comunicazione e la data di
consegna al servizio postale;
3) non abbiamo rispettato il termine minimo di 3 giorni lavorativi successivi ai 20 giorni solari per l’invio della richiesta di
sossensiore detta forn’:ura a distrbutore di conoetenza.

Aggiornamento
corrispettivi

Ti informiamo de le spese veviste in caso dì sospersione della fcni:jra da pa’e del ciscribucore fine a oggi, sono di 49,25 euro.
Le spese p-evis:e in casodi riduzione di zolenza sono dì 36,15 euo,
lr,vece, le spese prevs:e in caso di riallaccio del,a fornitura f no ad c-ggi sono c 23,00 euro e si vanrc a sommare a,,e spese di

sospensione o ci ricuzone dela (cm cura.

/

iL In caso di ritardato o mancato recapito delle fatture puoi rivolgerti al nostro Servizio Clienti, disponibile al Numero Verde 800

900 860. Ti ricordiamo che attivando Bolletta web puoi ricevere le nostre fatture via email, evitando eventuali disseivizì, Puoi
attivare il servizio di Bolletta web collegandoti ai sito enelenergla.lt o chiamando il Numero Verde 800 900 860.

Bollette non pagate Importo da pagare Data scadenza Importo residuo Numero utente

Ti segnaliamo che non.
risultano pagate le (

seguenti bollette

/

CodicilVA

4700033345 del 10/01/2016 euro 3,95 scaduta 25/01/2015 3,95 856178252

470036876 del 11/04/2016 euro 0,78 scaduta ., 26/04!2016 0,78 356175252
4700583351 del 12/35/2016 euro 0,79 scaouta i: 27/05/2016 Q79 556178252

4700977305 de: 2537/2016 euro 1,10 scaduta il 03/02/2016 1,10 8561’8252
4701053652 de. 13/05/2016 euro 1,57 scacuta il 23/02/2016 1,87 556178252
470120355-5 de. 11’t3/2016 euro 1,87 scacuta il 27/Di2016 1,87 856178252
470136?lSSce, 11/10/2016 euro 1,55 scaduta il 26/10/2016 1,56 856175252

Codice VA Aliquota Descrizione

P7 22% IVAVENOITE 22% art,17 -ter DPP,
633/1972 )S.P.t

VP Fuori campo VA - art. 6, Cpr 642/72

In questa fattura sono stati aggiornati i seguenti corrispettivi:
Dispacciamento, come da detibera ARG/elt n,111/06 aggiornato da Terna
Servizi direte, come da detibere ARG/ett n,352/15

Servizio di recapito
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Enel Energia - Mercato libero dell’energia CODICE FISCALE
casella Postale 8080-85100 Potenza 87000230836

PARTITA IVA

00426710836

% Perdita applicata 10,40 N. Fattura 4701519437

DEUAGÙOIMPORTI IN BOLLETTA

Unità Prezzo Totale CoiSPESA PER L’ENERGIA
di niisura unitario

Quantit
IVA

Energia ore picco
Energia credi picco
Totale energia ore picco
Energia ore fuori picco
Energia ore di fuori picco
Perdite direte ore di fuori picco
Totale energia ore fuori picco
Altri impari materia energia
Quota energia
commercializzazione vendita
Reintegro Salvaguardia Transitoria
Dispacciamento
Totale altri importi materia enereia

SPESA ;pAspoRT;E GESTIONE CONTATORE

Quota energia
Enei a attiva

Ftiaie spesa trasporto e gestionJ6.,.

E

o

j

E
a

dal 01/10/16 al 31/10/16 €/kWh 0,090500 1 P7

daI 01/10/16 aI 31/10/16 €/kwh 0070500 10 0,71 P7 / 7
€/kWh 0,070500 1 007 P7

daI 01/10/16 al 31/10/16 €/kWh 0003100 11 0, Pi
€/kWh 0,000884 11 0,01 P7
€/kWh 0,014570 11 0,16 P7

Totale spesa per L’energia 1,07
0,20

dal 01/10/16 al 31/10/16 0,022820

Quota energia
Energia attiva

/
i

/
11 0,25 PT /
zzzrr-__

‘?‘ ‘—

H

dalol/10/16a131/10/16 €/kWh 0,069992 11

Accisa sull’energia elettrica
Accisa sull’energia elettrica (entro
200000)

IMPOSTE E IVA Unità Prezzo
Quantità rotaie Coi

di misura unitario euro VA

IVA Scissione Pagamenti 22% su imponibile di euro 2,23

0,77 P7

i

7

daI 01/10/16 al 31/10/16 €/kWh 0,012500

€
TotaieimposteeiVA 0,63

11

Totale Bolletta

VA in regime di Scissione
Pagamenti-Art. 17-ter DP.R. 633/1972

Totale da pagare

e
E

a

2

o

So

Do

2,72

-0,49 VP

2,23



Fatiura elettronica (ver. Il) - Visualizzazione Maggio11 SPA flIe:///C:/USERS/CARMEL—I/APPDATAJLOCAIJThtvW/_GDOC1.

Mittente: Enel Energia SpA
Partita IVA: lT06655971007
Codice fiscale: 06655971007
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Viale Regina Margherita 125 -00198
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrione: 1150724
Capitale sociale: 302039.00
Socio slico
Stato di liqtdazione: rn in liquidazione

I Trasmissione nr. 4701367166
Da: 1T02714390362 a: UF2ERO
Formato: Sfili

Cessionario/committente: COMUNE Dl MALVAGNA
ACQUEDOTTO Amm. pub.
Codice Fiscale: 87000230836
Sede: VIA LIVATINO GIUD..SN -98030- MALVAGNA (ME) lT

f1 ff

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

- ROMA (RM) lT

\

Coo( L4l- (3-1
:

•

ft4 f& ec.j
I—’ t 3 t’)

r o
FATTURA NR. 004701367166 DEL 11/1012016

Importo totale documento: 2,27 (EUR)

Riassunto dettagli fattura
Valore unitario Valore totale

Aliquota IVA Altri dati gestionaliDettaglio doc. Descrizione
(EUR) (EUR)

Energia ore di fuori Tipo: PODIPDR
1 0,070500 0,63 22,00% Testo:picco

1T001E94307111

Perdite di rete ore di Tipo: PODJPDR
2 0,070500 0,07 22,00% Testo:fuori picco

1T001E94307111

Commercializzazione Tipo: POD/PDR
3 0,003100 0,03 22,00% Testo:vendita

1T001E94307111
Reintegro Tipo: POD/PDR

4 Salvaguardia 0,000884 0,01 22,00% Testo:
Transitoria ITOO1 E943071 11

Tipo: PQD/PDR
5 Dispacciamento 0020141 0,18 22,00%Testo:

ITOO lE 94307 111
Tipo: POD/PDR

6 Energia attiva 0,02237C O,2( 22,00% Testo:
1T001E94307111
Tipo: POD/PDR

7 Energia attiva 0,069612 0,63 22,00% Testo:
1T001E94307111

Accisa
Tipo: POD/PDR

8
sull&#39;energia

0.012500 011 22,00%Testo:elettrica (entro
1T001E94307111200000)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA lmponilmporto (EUR) I Imposta (EUR) I Esigibililà
22.00%I 1,861 0,41Srissiorie dei pagamenti

Allegati
Nome Descrizione

TDF

Formato

FATTURA PER FORNITURA Dl
ENERGIA ELETTRICA

Realirato tramite foglio di presentazione© Macigiol, Spa 2015 (versiore 1.014)
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Enel Energia - Mercato libero dell’energia
Casella Postale 8080- 85100 Potenza

IDAUFORNITURA
Forniamo energia in
Via Livatino Giud, SN
98030 MALVAGNA ME
Denominazione contratto
Anno sicuro i. p.
Tipologia cliente
Altri usi i.p.
Data di attivazione
della fornitura
01/01/20 16
Tensione di fornitura
220V - Bassa Tensione l.P.

Potenza contrattualmente
impegnata
3,0kw (chilowattl
Potenza disponibile
3,3kW (chilowatt)

ED RICORDATI

Ci risultano non pagate
precedenti bollette, per un
totale di 10,36 euro, IVA
compresa (vedi elenco
dall’altra parte del foglio)

PER SEGNALAZIONI
803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24
PER INFORMAZIONI
scarica l’app gratuita
Guasti e-dIstrIbuzione
o invia un SMS con il tuo
Codice P00 allo
32020 41 500

CONTATTI UTIli

Sito web erelenereia.it

Q APP Enel Energia

t. Numero Verde Autoletwra
800 900 837

9

COMUNE DI MALVAGNA ACQUEDOHO Amm. pub.
do COMUNE DI MALVAGNA-ACQUEDOTTO

rr CLIENTE

856 178 252

CODICE P00

1T001E94307111

CODICE FISCALE
87000230836
PARTITA IVA

00426710836

PIAZZA CASTELLO i
98030 MALVAGNA ME

O

1,86 €
Entro il ltJ2DiL

TIPO FATTURA

ORDINARIA

DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 4701367166

Del 11/10/2016

PERIODO

SET. 2016

LSfNT.ESI DEGli IMPORTI PÀflURAU I-

i

•
sa per l’energIa 0,92 £

Enegia ore fuori 0,70 €
picco

Altri imponi materia 0,22 €
energia

Spesa trasporto. 0,20 €
.!‘ gestione contatore

(A)
sa Spesa oneri dl 0,63 E
‘W sistema (A)

• Totale InposteelvA 0,52 E
(B)

Fattura con fl’A In regime di&issione dei Pogamenti-Art. I 7-ter D.P.R. 633/1972

rDEt-rAGuo FiSCALE
Totale spesa (A)
Spe5a (P7)
Totale Imposte e VA (B)
Accisa sull’energia elettrica (entro 200000) su kWh 9 a 0,012500 €/kWh (P7)
IVA Scissione Pagamenti 22% su imponibile di euro 1,86
Totale Bolletta

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 1T-ter DPR, 633/1972 (VP)
Totale da pagare

1,75€

_____

(‘Ø HAI UN GUASTO?

£

E
o

-j i
3

‘a

I

/ -a

--

‘i
,2

41
ce

Q Punto Enel scopri quello1,75 E piu vicino su eni1enrgice,i1
0,52 E Numeroverde
0,11€ 800900860

o 41 c Casella Postale
8080— 85100 Potenza,

2 27 E perinformaz’oni
e reclami scritti

-0,41 €

1,86€

QUALCHE DUBBIO?

c’è qualcosa che ‘09 ti è cnia’o
della nuova boUetta? vai sul sito
eneleiergiait e constata le sezioni

Guida alla lettura’ e Glossario’.



Consumo annuo Consumo fatturato
dcl 01.09.2016 a130,092016

Picco - 8 Picco o

98 Fuori picco 9
picco

T,rtok, coiisiniio rotolo cntrqio

annuo itt 11Wh 106 arr,vo AWh 9
sommo d&consumifsttsrotl consumo (onorato nel periodo

negli ultimi 12 mesi in base all’offerto sottoscritta

Dettaglio letturefconsumi

Energia attiva Energia reattiva
Data

Fi F2 F3 Fi F2 Fa
Tipo

31/08/2016 1.900 1356 1.535 283 275 295 (rilevata)
30/09/2016 1.903 1.358 1,539 284 276 297 (rilevata)

Pagina 2
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Ledue quote che
compongono la tuo

energia elettrica

Che tipo di bollette >

puoi ricevere

/

PESSE: un piano al
tuo servizio, in coso dL

btackaut

Qualèil mix di Enel
Energia?

Perrh ti conviene
pagare la bolletta

entra la doto di
scadenza

Pagare tatuo bolletta
è semplice e veloce. ‘>

Ecco come e dove puoi[
farlo

La tua energia elettrica è composta da due quote: una importata e una proveniente da fonti rinnovabili (cosiddetta CIP6 - PiI.
D.M. 21.11.2000), come previsto dalle Condizioni Generali di Fornitura (CGF). Queste informazioni sono riportate anche nella
delega che ci hai rilasciato,

Le c’cilette che ti ‘iamo possono essere Mensili o Simestrali. Le boilette mensili portano i consurr. di un solo mese e sono
emesse con un ir:en,allo minimodi 20gìom; le bot.ette bimes:rah indicano iconsuri di cue mesi e sono emesse con un
intervallo minimo dil mese.

PESSE è il piano che la società Terna (Rete elettrica nazionale S.p.A.( ha sviluppato per evitare blackout incontrollati. In caso di
necessità, il piano viene applicato direttamente dalle aziende che distribuiscono energia elettrica, in modo da ridurre i carichi di
energia assorbita. Le riduzioni avvengono in modo selettivo e programmato attraverso turni prestabiliti, con un tempo massimo
di un’ora e mezza al giorno.

Per saperne di più sul piano PESSE puoi contattare la società di Distribuzione della tua zona. L’elenco dei principali distributori lo
/ trovi su enelenergia.it.

f Composizione del mix medio nazionaleComposizione del mix energetico utilizzato per la
utilizzato per la produzione dell’energiaproduzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa
elettrica immessa nel sistema elettrico itaUanonei due anni precedenti

nei due anni precedentitdsti torniti da GSE ai tanti d.I d.a.to MH dai 31fl12009l
(dati forniti da 05 [tisana I dal d.cr.tp MSE d.l 3117120091

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2015
Fonti primarie

% o,utilizzate
- Fonti rinnovabili 63,54 59,03 43,10 41,60
- Carbone 12,00 13,67 19,00 19,60
- Gas Naturale 19,69 20,88 28,60 29,30
• Prodotti oetrotiferi 0,64 0,92 L.00 1.30
‘ Njc,eare 1,63 3.26 4,60 5,10
-Akrefcr 2,54 2,23 3.73 3,10

La bolletta deve essere pagata entro la data dì scadenza per evitare Ci incorrere in sanzioni. Se paghi in ritardo, dovremo
applicarti te spese dei solleciti scritti di pagamento e gli interessi di mora, parì a Tasso SCE aumentato di Spunti 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 alle
chiusura del contratto,

• Con la domicìliazione su conto corrente bancario, postale o su carta di credito: informazioni e attivazione chiamando
l’500900363, su v.ww ereiene’g a.it o oresso ì tuo ist tuto l:ranz:arìc,
• Con Sonifco bancaro ac Ene. Ene-g a 5 pA ,t:lizzardo secuerti dat,: Sanca Popolare di ‘.‘ila’o Sede di vilaro -via Mazzini
9/11- 20123 M ano - 3Av. r78Z05551317ce30’300C071745. A:l’a::o de. conif,co 5: prega insedre rella causale i seguent dati.

ZZ 7C1367iE&20151011.ZZZ
rcordiamo ino.:re, rei caso in cji :j sia soggetto agli obbiob di tracciab I :à de: tss.- ‘,nanzìar d cji a..a legge i. 136/2010 e

mi., o eftett’_are il pagamento esci js-:amerte su) conto corrente ded;cato g;à ccmJn,catoe da,:a nostra società e quacra la
tua fornitura sia sul Mercato Libero di riportare nella causale del bonifico anche il codice CIG e/o il codice CUP da te richiesti
all’ANAC, preceduti dal seguente testo, “CtG:”, “CUP:”.
• Dal portate di Enel Energia, registrandosi nell’Area Clienti, utilizzando la tua carta di credito, il tuo account PayPal o il sistema
MySank.
• Con il servizio CBILL dal tuo home Sanking (verifica sul tuo HomeSanking se la tua banca offre questo servizio).
• Presso le ricevitorie del Lotto, le tabaccherie e i bar collegati alla rete Lottomatica Servizi e Sisal, o presso i punti vendita Coop
abilitatì, o presso i punti collegati alla rete CiTyPoste Payment e PayTìpper, in contanti, 8ancomat o carta di credito.
• Con il bolle::no d conto co-rente allega:o alla bolletta. ir banca o alia posta. °er c-cvare lo sporte.o bancario piu urcino. dove
oagae senza spese o commiss:or:. vai sul sito eneene’g a.;: o cniama il Numero Verde 600 903 860.
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Cosa succede se non
paghi la bolletta e

possibili indennini

Ti segnaliamo che nonL

risultano pagate le
seguenti bollette

/

Se non provvederai al pagamento, ti invieremo una comunicazione di costituzione in mora (diffida) che comporterà la

sospensione! chiusura della fornitura di energia e del contratto (come stabilito dalla delibera 258/2015/Rjcom TIMOEI dell’

Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico). La sospensione awerrà il terzo giorno lavorativo successivo ai 20 giorni

solari dalla data di emissione della comunicazione tramite raccomandata, se tramite PEC, la sospensione avverrà il terzo giorno

lavorativo successivo ai 10 giorni solari dall’invio,
Come disposto dalfAutorità, se Enel Energia non ha inviato alcuna comunicazione e la fornitura ti è stata sospesa o ridotta senza

preavviso, hai diritto a un indennizzo automatico di 3000 euro. Attenzionel Questo indennizzo non ti verrà dato in caso di

mancato recapito da parte del servizio postale,
L’ìndenn so sarà irvece di 20 euro rei caso in cui a sospensione della forn a 0 .a r.duzione di zo:eza sia avven1a perone:

) 1) ron abbiamo .spettato il termine uit mo dei 20 gorni sola- per cagamer:c celfimco-o r zor:ato nella costituzione in flora:

2) ron aoziamo -spettato il termine massimo ci 3 giorni ,avorativ tra la data di en-isa one della com,uncaziole e a data di

consegna al servizio postale;
31 non abbamo risoettato il terire n’in mo di 3 gorni lavorativi successji ai 20 giorni solar’ per ‘invo deta richiesta d

sossensione cella fo’ndu-a al cst-.outore di competenza.

Ti informiamo che e spese oreviste in caso di sosoensione delle rornitura da parte del distributcre rio a oggi, sonodi 43,23 euro-

Le spese previste in caso dì riduzione di potenza sono di 36,15 euro,
Invece, le spese previste in caso dì riallaccio della fornitura fino ad oggi sono di 23,00 euro e si vanno a sommare alle spese di

sospensione odi riduzione della fornitura,

I)
In questa fattura sono stati aggiornati i seguenti corrispettivi:
Dispacciamento, come da delibera ARG/elt n.111/06 aggiornato da Terna

Bollette non pagate importo da pagare Data scadenza importo residuo Numero utente

/

CodicilVA

Aggiornamento
corrispetthd

4700033945 del 10/01/2016 euro 3,95 scaduta il 25/01/2016 3,95 856178252

4700436876 del 11/04/2016 euro 0,78 scaduta il 26/04/2016 0,78 856178252

4700583351 del 12/05/2016 euro 0,79 scaduta il 27/05/2016 0,79 856178252

4700977305 del 25/07/2016 euro 1,10 scaduta 09/08/2016 1,10 856178252

4701063682 del 13/08/2016 euro 1,87 scaduta il 29/08/2016 1,87 856178252

4701205659 dei 12/09/2016 euro 1,87 scaduta il 27/09/2016 1,87 856178252

Codice IVA Aliquota Oescdzlone

p7 22% VAVENDITE 22% art17-terDP.R,
633/1972 SP.)

VP Fuo( camoo VA - an 6, Dpr 642/72

in caso di ritardato o mancato recapito delle fatture puoi rivolgerti al nostro Servizio Clienti, disponibile ai Numero verde 800

900 B60. Ti ricordiamo che attivando Bolletta web puoi ricevere e nostre fatture via email, evitando eventuali disservizi. Puoi

attivare il servizio di Bolletta web collegandoti ai sito enelenergia.it o chiamando il Numero verde aoo 900 860
Servizio di recapito
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Enel Energia - Mercato libero dell’energia CODICE FISC.’tLE —

Casella Postale 8080 -85100 Potenza 87000230836
PARTIi ‘IVA

00426710836

% Perdita applicata 10,40 N. Fattura 4701367166

‘DEflAGLIO IMPORTI IN BOLLEflA

Unità Préno Totale Cmi.SPESAPERL’ENERGIA
dimisura unitario

Quan
euro IVA

Energia ore fuori picco
Energia ore di fuori picco dal Oi/09/16 al 30/09/16 €/kwh 0,070500 9 0,63 P7
Perdite direte ore di fuori picco €/kWh 0,070500 1 0,07 P7
Totale energia ore fuori picco 0,70
Altri Importi materia energia

tznzzione
vendita dal 01/09/16 al 30/09/16 €/kWh 0003100 9 003 P7

‘

Totale altri importi materia energia 0,22
frtotalespesapetl’energia 0,92

Unità Preaw Totale Cod.SPESA TRASPORTO E GESTIONE;ONTATORE ,_hZ’\,, di misura unitario euro vi
Quota energia
Energia attiva dal 01/09/16 al 30/09/16 €/kWh 0,0223T0 9

Quota energia
Energia attiva dal 01/09/16 al 30/03/16 €/kWh 0,069612

sistena
0,63 P7

IMPOSTE E VA Unità Prezzo Totale Cod,
- Quantità

di misura unitario euro VA
Accisa sull’energia elettrica
Accisa sull’energia elettrica (entro

dal 01/09/16 al 30/09/16 €/kwh 0,012500200000
VA Scissione Pagamenti 22% su imponibile di euro 1,86 €

0,11 P7

0,41 1Totale imposte e VA

________ ___________ ________ ____________ ____________

0,52

Totale Bolletta 2 27

VA in regime di Scissione
Pagamenti-ArI. 17-ter D.P.R. 633/1972 € 0,1 VP

Totale da pagare 1,86
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FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1
-_______

Trasmissione nr. 4701368123

Da: 1T02714390362 a: UF2ERO

Formato: SD111 j’ /

Mittente: Enel Energia SpA Cessionario/committente: COMUNE DI MALVAGNA Amm.
Partita IVA: 1T06655971007 pub.
Codice fiscale: 06655971007 Codice Fiscale: 87000230836
Regime fiscale: Ordinario Sede: VIA GIACATA,SNC - 98030 - MALVAGNA (ME) IT
Sede: Viale Regina Margherita,125 -00198- ROMA (RM) IT
Iscrizione nel registro delle imprese oProvincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero 24

Lo1’- - LÀA 9 ) lo i
Socio unico

4) -‘Stato di hqdanone: ninliquidane cf -
- ?%o

r
1LJ

FATTURA NR. 004701368123 DEL 11/10/2016

mporto totale documeo:
— À4O 76,84 (EUR)]

‘I
Riassunto dettagli fattura

Valore unitario Valore totale
Aliquota IVA Altri dati gestionaliDettaglio doc. Descrizione

(EUR) (EUR)

Tipo: POD/PDR
i Energia ore di picco 0,090500 1.27 22,00% Testo:

ITOO1 E90245230

Perdite di rete ore di Tipo. PODJPDR
2 0090500 0,09 22,00% Testo:picco

TaCi E90245230
Tipo: POD/PDR

3 Energia ore di picco 0,090500 1,72 22,00% Testo:
ITOO1 E90245230

Perdite di rete ore di Tipo: POD/PDR
4 . 0,090500 0,18 22,00% Testo:picco

Taci E90245230

Energia ore di fuori Tipo: POD/PDR
5 0,070500 1.48 22,00%Testo:picco

1T001 E90245230

Perdite di rete ore di Tipo: POD/PDR
6 0,070500 0,14 22.00% Testo:fuori picco

1T001E90245230

Energia ore di fuori Tipo: POD/PDR
7 0,070500 1,55 22,00% Testo:riCCO

ITOO1 E90245230

Perdite di rete ore di Tipo: POD/PDR
8 0,070500 0,14 22,00% Testo:fuori picco

1T001E90245230

Commercìalìnazione Tipo. POD/PDR
9 9,656033 9,66 22,00% Testo:vendita

ITOC1 E90245230

Commercialiaazione Tipo: POD/PDR
10 9,656033 9.66 22.00% Testo:vendita

ITOO1 E90245230
Reintegro Tipo: POD/PDR

il Salvaguardia 0,000864 0.03 22,00% Testo:
Transitoria Tuoi E90245230

Tipo: POD/PDR
12 Dispacciamento 0,020865 0,73 22,00% Testo:

ITOO1 E90245230
Reintegro Tipo: POD/PDR

13 Salvaguardia 0,000864 0,04 22,00% Testo:
Transitoria ITOO1 E90245230

Tipo: POD!PDR
14 Dispacciamento 0020141 0,83 22.00% Testo:

ITOO1 E90245230

Realilo :mmiie Isgio d piesenlaaone© . ijjr p.ì 2015 {versor 1014)
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Dettaglio doc. Descrizione
Valore unitario

(EUR)
Valore totale

(EUR’
Aliquota IVA Altri dati gestionali

Tipo: POD/PDR

15 Quota fissa 2,32983 2,3 22,0004 Testo:

ITDD1 E90245230

Tipo: POD/PDR

16 Quota fissa 2,32983 2,3 22,004 Testo:

ITOO1 690245230
Tipo: POD/PDR

17 Quota potenza 264729 39,71 220004 Testo:
ITOO1 E90245230

Tipo: PDD,’PDR

18 Quota potenza 2,64729 39,71 2200t Testo:
ITOOI 690245230

Tipo: PQD/PDR
19 Energia attiva 0.009411 0.1 22,Ocfl4 Testo:

ITOO1 E90245230

Tipo: POD/PDR

20 Energia attiva 0,009411 0.1 22,004 Testo:
ITOO1 690245230

Tipo: PQD/PDR

21 Quota fissa 13,03479: 13,O 22,00° Testo:
1T001 E90245230
Tipo: POD/PDR

22 Quota fissa 13,03479: 13,O 22,00’ Testo:

ITOO1 690245230
Tipo: PQD/PDR

23 Errgia attiva 0,07390: 2,5 22,004 Testo:
1T001E90245230

Tipo: PQD/PDR

24 Energia attiva 007390: 3,0 22,004 Testo:
ITOO 1690245230

Accisa
. Tipo: POD/PDR

25
suII&#39;energia

0,012501 0,4 22,004 Testo:
&ettrica (entro

Taci 690245230

Accisa
. Tipo: POD/PDR

26
sulI&#39;energia

0,012501 0.51 22,00 Testo:
(entro

ITOO1 E9o24523o

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA lmpon.flmporto (EUR) Imposta (EUR) Esigibilità

22.00% 144,95 31,89 Scìssione dei pagamenti

Allegati
Nome i Formato I DescriZione

QQQOO4IO13BR123pdI ]PDF IFAUURA PER LA FORNITURA Dl
ENERGIA ELETtRICA

Realizzato tramite loglio di presentazione © Maqrlioli Spa 2015 (versiore 1.0.14)
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cnr
Enel Energia - Mercato libero dell’energia
Casella Postale 8080-85100 Potenza

DATI FÒRNIrUflW

Forniamo energia in
Via Giacata SNC
98030 MALVAGNA ME
Denominazione contratto
Anno sicuro p. a.
Tipologia cliente
Altri usi
Data di attivazione
della fornitura
01/01/2016
Tensione di fornitura
380V- Bassa Tensione

Potenza contrattualmente
impegnata
15,0kw (chilowatt)
Potenza disponibile
16,5kw (chilowatt)

COMUNE DI MALVAGNA Amm. pub.
do COMUNE DI MALVAGNA - I.P. CABINA
PIAZZA CASTELLO i
98030 MALVAGNA ME ocQJ)

Energia ore fuori
Dicco

A:tr; imscni materia
energa

Spesa traspofloe
gestIone contatore
(Al
Spesa oneridi
sistema (A)

RICORDATI

Ci risultano non pagate
precedenti bollette, per un
totale di 289,18 euro, IVA
compresa (vedi l’elenco
dall’altra parte del foglio)

Ø HAI UN GUASTO?

PER SEGNALAZIONI
803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24
PER INFORMAZIONI
Scarica l’app gratuita
Guasti e-distribuzione
o invia un SMS con il tuo
Codice P00 allo
32020 41 500

9

N CLIENTE

856 178 308

CODICE P00

IT001E90245230

CODICE FISCALE

87000230836
PARTITA IVA

00426710836

O DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 4701368123

Del 11/10/2016

PERIODO

AGO. 2016- SET. 2016

TOTALE DA PAGARE

144,95 €
Entro il

TIPO FATTURA

ORDINARIA

LS!NTESI DEGIIIMPORnFATrÙRAT
9, Spesa per l’energia

Energa c’e oicco

3284 €27,52 € Totale imposte e IVA
(6)

3,26 E

3,31 €

20,95 E

84,80 E

31,68 €

/ Totale
i Bolletta

176,84€

DAGLIO FISCALE;
Fattura con IVA in reQime disdssione dei Pogamenti-Art. I 7-terù.P.R. 633/1972

CONTATTI UTILI

Totale spesa (A)

Spesa (P7)
Totale imposte e IVA (B)
Accisa sull’energia elettrica (entro 200000) su kwh 35 a 0,012500 €/kWh (P7)
Accisa sull’energia elettrica (entro 200000) su kWh 41 a 0,012500 €/kwh (P7)
IVA Scissione Pagamenti 22% su imponibile di euro 144,95
Totale Bolletta

IVA in regime di Scissione Pagamenti’Art, 17-ter 0.PR. 633/1972 (VP)
Totale da pagare

144,00€

344,00€
32,84€

Sito web enelenereiait

Q APP Enel Energia

t NumeroVerdeAutolettura
800 900 937

9 Punto Enel scoprì quello
plu vicino su

I,. Numero Verde
0,44€ 8009t0860

o i € Casella Postale
8020—85100 Potenza,

31,89€ per informazioni
e resta mi scritti

8

a
o

£

10

-8

<i,

176,84 €

-31,89€

144,95€

‘

QUALCHE DUBBIO?

C’È qualcosa che non ti è chiaro
della nuova bolletta? Vai sul sito
enelenergia.it e consulta le sezioni
Guida alla lettura e “Glossario”.
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Consumo annuo Consumo rilevato Consumo fatturato
dclOl,08.2016 al 30.09.2016 dal 01.03.2016cl 30.09.2016

Plcto - 331 Fi 31 Picco 33

361 F2 16 Fuori pIcco 43

F3 29

T,,ru(,? coilslnslo To/ok rìll&lJitr To/a/ce’ le, 9/O
o,n,tuoj,l IwII ,..,.. 692 i,lliva kl1q, 76 tirI/vo kWi, 76

Somma dei consumifotturoti Consumi attribuiti sulla base dette C onaum a fatturato nel periodo
negli ultimi 12 mesi letture rilevate daldiatriburore in base all’aftWta sottoscritta

Dettaglio letture(consumi

D
Energia attiva Energia reattiva

Ma
Fi F2 F3 Fi F2 F3

Tpo

31/07/2016 3680 2.273 4,278 0 0 0 (rilevata)
31/08/2016 3.893 2.280 4.293 0 0 0 (rilevata)
30/0912016 3.911 2.289 4.307 0 0 0 (rilevata)
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LtNFORMAIIOI.UPERI CLIENTI:;

1 Le due quote che
compongono la tua

energia elettrica

Che tipo di bollette
puoi ricevere

PESSEu un piano at
tuo servizio, in caso di.

blackout

Quulèil mix di Enel
Energia?

a tua energ a e.etthca è compcsta da due quote: una ‘flsortata e ura prove9ete da fo’t rirnovabili cosiddetta C.°5 -

3M. 2111.2000::. come Drev sto da.e CondizioH Generali di Fornitura CGFi. Queste r3ormaz On sono ‘!pcrtate anche re.la
de.ega che ci hai r lasciato

Le bollette che ti inviamo possono essere Mensili o Bimestrali. Le bollette mensili riportano i consumi di un solo mese e sono
emesse con un intervallo minimodi 20 giorni: le bollette bimestrali indicano i consumi di due mesi e sono emesse con un
intervallo minimo di i mese.

PESSE è il piano che la società Terna (Rete elettrica nazionale S.p.A.l ha sviluppato per evitare blackout incontrollati. In caso di
necessità, il piano viene applicato direttamente dalle aziende che distribuiscono energia elettrica, in modo da ridurre i carichi di
energia assorbita. Le riduzioni avvengono in modo selettivo e programmato attraverso turni prestabiliti, con un tempo massimo
dì i.n’orae mezza al giorno.

Per saperne di piu sui piano PESSE p’uo cortattare a soc età di Discnibuz cre della t—a zona. eerco de crncipa.i dstribu:o:i lo
trovi su eneler.erg.a.it.

Composizione del mix medio nazionaleComposizione deL mix energetico utilizzato per la
utilizzato per la produzione dell’energiaproduzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa
elettrica immessa nel sistema elettrico itaLiano

nei due anni precedenti
nei due anni precedentiIdati forniti da CS I dal d.tr.to MSE daI 31/7/20091

(dati forniti da 05 [amo, I dal dacrato Mfl dal 31(7/20091

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2015
Fonti primarie
utilizzate
- Fonti rinnovabili 63,54 59,08 43,10 41,60
. Carbone 12,00 13,67 19,00 19,60
. Gas Naturale 19,69 20,88 2860 29,30
- Prodotti petroliferi 0,64 0,92 1,00 1,30
- Nucleare 1,60 3,26 4,60 5,10
-Altre fonti 2.64 2.20 3.70 3,10

Se hai g:à p roecuto a: pagamento ae..a bo.fet:a. br, ccns derre questo so.iecito.
Se nor hai arcora pagato. consulta il messaggio Pagare a tua Do..etta è semp.ice e veloce. Ecco dove e come ouoi farlo.
Se hai ricevuto il oreawiso per la sospensione della fornitura (con oreaw’so di chiusura del contratto) o la chiusura è oià
avvenuta, cevi irvarci a copa dela ncevuta d oagamento a. fax ded.cato 800 056.386.
Se invece il contratto è stato g à cniuso, orovve di a. pù pesto al oagamerto dei.e Oo..ecte che arco-a non hai saldato. Ti
invitiamo noI t-eac.ontattare nost; operatori lumern vende gratuito 203 90.850) o trar. te ‘a, numero ‘a’ generico
800.046.311) per stipulare un nuovo contratto con Enel Energìa.

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 dimora, pari a Tasso BCE aumentato di Spunti 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,

• Con la domiciliazione su conto corrente bancario, postale o su carta di credito: informazioni e attivazione chiamando
1800900860, su www enelenergia.it o presso il tuo istituto finanziario.
• Con Bon fico arcar:oao Enel Energ.a S.p.A. utiiizza.nCo i segi.enticati: Banca Pooo,aredi .‘ilano. Sede di .1 .a’tc ‘Via ‘.‘azzir,
9/11 . 10123 Milaro - 9AN: IT7SZCSSS1OI700000000’371746. All’atto ael bonif co si Prega inserire neLa causale seguenti oati:
ZZZ.z731366123 201610ii.ZZZ
Ti r co-diamo irclt’e, re! caso in cui tu sia scggetto agli obclighi di :racciaz:l i cci 9uss f nanzia-i di cui alla legge n 136/2010 e

di e’fettua’e il Pagamento esclus vamente sul conto co-rente dedcato gà ccmunicatote dalla nostra soc età e qualora a
tua fornitura sia su. Mecazo Lcero a - po’:are ne..a caus&e ccl bon ‘cc ande i codce C O e/o il codice CiJP ca te ricniesti
aL’ANAC, preceduti dal segente testo, T O.”, CuP:.
• Dal ocrzale ci Enel Energ a, reg.strarccs rell’-ea Clienti, ut iizzardc .a cLa carta d’ cedito, il tLo accourt ay?al o il sistema
l.lysank.
• t on il servizio CBILL dal tuo Home Banking (verifica sul tuo HomeBanking se la tua banca offre questo servizio(.
• Presso le ricevitorie del Lotto, le cabaccherie e i bar collegati alla rene Lottomatica Servizi e Sisal, o presso i punti vendita Coop
abilitati, o presso i punti collegati alla rete CiTyPoste Payment e PayTipper, in contanti, Bancomat o carta di credito,
• Con il bollettino di conto corrente allegato alla bolletta, in banca o alla posta. Per trovare lo sportello bancario più vicino, dove
pagare senza spese o commissioni, vai sul sito enelenergìa.it o chiama il Numero Verde 800 900 860.

Perché ti conviene

Cosa puoi fare in caso.
disollecito del
pagamento,

sospensione della
fornÉtura o cessazione

de/contratta

pagare lo bolletta
entro la data di

scadenza

Pagate la tua bolletta
è semplice e veloce.

Ecco come e dove puo
farlo
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Cosa succede se non
paghi la bolletta e
possibili indennizzi

Contatti utili per
reclami

Ti segnaliamo che non
risultano pagate le
seguenti bollette

Se non provvederai al pagamento) ti invieremo una comunicazione di costituzione in mora )diffida) che comporterà la
sospensione/ chiusura della fornitura di energia e del contratto (come stabilito dalla delibera 258/2015/R/com ITIMOEI dell
Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico). La sospensione awerrà il terzo giorno lavorativo successivo ai 20 giorni
solari dalla data di emissione della comunicazione tramite raccomandata, se tramite PEC, la sospensione avverrà il terzo giorno
lavorativo successivo ai 10 giorni solari dall’invio.
Come disposto dall’Autorità, se Enel Energia non ha inviato alcuna comunicazione e la fornitura ti è stata sospesa o ridotta senza
preavviso, hai diritto a un indennizzo automatico di 30,00 euro, Attenzione! Questo indennizzo non ti verrà dato in caso di
mancato recapito da parte del servizio postale,
L’indennizzo sarà invece di 20 euro nel caso in cui la sospensione della fornitura o la riduzione di potenza sia avvenuta perché:
1) non abbiamo rispettato il termine ultimo dei 20 giorni solari peni pagamento dell’importo riportato nella costituzione in mora;
2) non abbiamo rispettato il termine massimo di 3 giorni lavorativi tra la data di emissione della comunicazione e la data di
consegna al servizio postale;
3) non abbiamo rispettato il termine minimo di 3 giorni lavorativi successivi ai 20 giorni solari per l’invio della richiesta di
sospensione della fornitura al distributore di competenza.

Ti informiamo che le spese previste incaso di sospensionedella fornitura da parte del distributore fino a oggi, sonodi 49,29 euro.
Le spese previste in caso di riduzione di potenza sono di 36,15 euro,
Invece, le spese previste in caso di riallaccio della fornitura fino ad oggi sono di 23,00 euro e si vanno a sommare alle spese di
sospensione odi riduzione della fornitura,

‘, Ti informiamo che per eventuali reclami è possibile utilizzare la Casella postale 8080 -85100 Potenza
La comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari:
a) nome e cognome;
b) numero cliente ed indirizzo di fornitura;
c) indirizzo postale o telematico presso cui si desidera ricevere la risposta;
d) il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, entrambi),

Bollette non pagate importo da pagare Data scadenza Importo residuo

4700163819 del 12/02/2016 euro 142,38 scaduta il 29/02/2016 142,38 856178308
4701060983 del 13/08/2016 euro 146,80 scaduta il 29/08/2016 146,80 856178308

Codice IVA Aliquota Descrizione

P7 22% IVA VENDITE 22% art.17 -ter D.P.R.
633/1972 ISP.)

VF Fuori campo VA- art. 6, Dpr 642/72

/ In occasione della scadenza delle condizioni economiche dell’offerta da lei sottoscritta, in conformità a quanto previsto dal
contratto, le comunichiamo che a partire dal 01/01/2017 alla sua fornitura saranno applicati i nuovi prezzi dell’energia di seguito
indicati,

/

4ggiornamento
corrispettivi

Servizio di recapito

Le verranno applicati i seguenti prezzi energia biorari ai suoi consumi di energia elettrica led alle perdite di rete): 0,0904
Euro/kwh durante le ore di picco (tra le Se le 20 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì) e 0,0704 Euro/kwb durante le ore fuori picco
(restanti ore dell’anno); solo nel caso in cui i suoi prelievi non siano ancora rilevati in modalità oraria o per fasce orarie, il prezzo
energia applicato sarà pari a 0,0799 Euro/kwh.
Tali prezzi, relativi alla componente energia, fissi ed invariabili, le saranno applicati per un periodo di 12 mesi permettendole di
non essere esposto ad eventuali successivi aumenti del costo dei combustibili, I suddetti corrispettivi si intendono al netto delle
imposte. Restano fermi gli altri corrispettivi contrattualmente previsti. Le ricordiamo inoltre che in conformità a quanto previsto
dalle previsioni contrattuali che regolano la sua fornitura dì energia elettrica, è fatto salvo l’esercizio del recesso alle condizioni ivi
previste.

In questa fattura sono stati aggiornati i seguenti corrispettivi:
Dispacciamento, come da delibera ARG/elt n.111/06 aggiornato da Terna

In caso di ritardato o mancato recapito delle fatture puoi rivolgerti al nostro Servizio Clienti, disponibile al Numero Verde 800
900 860. Ti ricordiamo che attivando Bolletta web puoi ricevere le nostre fatture via email, evitando eventuali disservizi. Puoi
attivare il servizio di Bolletta web collegandoti al sito enelenergia.it o chiamando il Numero Verde 800 900 860.

CodicilVA

Numero utente

Rinnovo delle
condizioni

economiche
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856 178 308

CODICE P00

1T001E90245230

CODICE FISCALE

87000230836
PART’TA IVA

00426710836

9
N- Fattura 4701368123

[:OEflAGL(O IMPORTI IN BOLLETTA

SPESA PER L’ENERGIA Unità Pieno Totale Cod.
di misura unitario euro VA

Energia ore picco
Energia ore dì picco
Perdite di rete ore di picco
Energia ore di picco
Perdite direte ore di picco
Totale energia ore picco
Energia ore fuori picco
Energia ore di fuori picco
Perdite direte ore di fuori picco
Energia ore di fuori picco
Perdite direte ore di fuori picco
Totale energia ore fuori picco
Altri Importi materia energia
Quota fissa
Commercializzazione vendita
Commercializzazione vendita
Quota energia
Reintegro Salvaguardia Transitoria
Dispacciamento
Reintegro Salvaguardia Transitoria
Dispacciamento
Totale altri importi materia energia

Quota fissa
Quota fissa
Quota fissa
Quota potenza

Quota potenza

Quota potenza

Quota energia
Energia attiva
Energia attiva

esa trasporto e gestione

Quota fissa
Quota fissa
Quota lissa
Quota energia

dai 01/08/16 al 31/08/16
dai 01/09/16 ai 30/09/16

2,647292
kW 15,0

mesil

13,034792
13,034792

3,26

1,48 P7
0,14 P7
1,55 P7
0,14 P7
3,31

14 1,27 P7
1 0,09 P7

19 1,72 P7
2 0,18 P7

dal 01/08/16 aI 31/08/16 €/kwh
€/kWh

dal 01/09/16 al 30/09/16 €/kWh
E/kWh

dai 01/08/16 ai 31/08/16 €/kWh
€/kWh

dal 01/09/16 al 30/09/16 €/kWh
€/kWh

dai 01/08/16 ai 31/08/16 €/cliente/ mese
dal 01/09/16 aI 30/09/16 €/cliente/ mese

dal 01/08/16 al 31/08/16 €/kWh
€/kWh

dai 01/09/16 al 30/09/16 €/kWh
€/kWh

0,090500
0,090500
0,090500
0,090500

0,070500
0,070500
0,070500
0,070500

9,656033
9,6 56033

0,000884
0,02 0865
0,000884
0,020141

/

21
2

22
2

mesil
mesil

35
35
41
41

9,66 P7
9,66 P7

0,03 P7
0,73 P7
0,04 P7
0,83 P7

totale spesa per l’energia 27,52

•SPESA TRASPORTO EGESTiONECONTATORE

20,95

E/cliente) mese

8

s

E

E

2,33 P7
2,33 P7E/cliente) mese

2,329833 mesil
2,329833 mesil

2,647292
kW 15,0

mesil
dal 01/08/16 al 31/08/16

daI 01/09/16 ai 30/09/16

dal 01/08/16 al3l/08/16
dai 01/09/16 aI 30/09/16

€/kW di
potenza

impegnata)
mese

€/kW di
potenza

impegnata)
mese

€/kWh
€/kWh

\\\

39’l P7

39,71 P7

0,0094 10
0,0094 10

35 0,33 P7
41 0,39 P7

dal 01/08/16 al 31/08/16 €/ciiente/ mese
dal 01/09/16 al 30)09/16 E/cliente) mese

mesil
mesil

13,03 P7
13,03 P7

Energia attiva
Energia attiva

dai 01/08/16 al 31/08/16 €/kwh 0,073902
dai 01/09/16 ai 30/09/16 €/kwh 0,073902

35 2,59 P7
41 3,03 P7



IMPOSTE E IVA
Unità Prezzo

Quantità
Totale Coi

dl misura unitario euro IVA

Accisa sull’energia elettrica
Accisa sull’energia elettrica (entro

dai 01/08/16 al 31/08/16 €/kWh 0,012500 35 0,44 P7 6
200000)
Accisa sull’energia elettrica (entro

daI 01/09/16 ai 30/09/16 €/kWh 0,012500 41 0,51 P7
200000)
VA Scissione Prnnenti 22% su inponibile dl euro 144.95 € 31,89
Totale impostaelvA 32,84

Totale Bolletta 176,84

VA in regime di Scissione
€ -31 89 VP

Pagamenti-Art. 17-ter D.PR. 633/1972

Totale da pagare 144,95

Pagftla Il
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Mittente: Enel Energia SpA
Partita IVA: 1T06655971007
Codice fiscale: 06655971007
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Viale Regina Margherita,125 -00198
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 1150724
Capitale sociale: 302039.00
Socio unico
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. 4701370219
Da: 1T02714390362 a: UF2ERO

L Formato: SD111

Cessionaria/commfttente: COMUNE Dl MALVAGNA Amm.
pub.
Codice Fiscale: 87000230836
Sede: VIA GIACATA,SNC -98030- MALVAGNA (ME) IT

L29

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

- ROMA (RM) IT

1

[ FATTURA NR. 004701370219 DEL 11/1012016

L Importo totale documento: ,
—

2o$ oo /I

231 SnfiaJt

‘

ÀQQkO3O6 206,06(EUR) J
Riassunto dettagli fattura

Valore unitario Valore totaleDettaglio doc. Descrizione Aliquota IVA Altri dati gestionali(EUR) (EUR)

Tipo: PODIPDR
1 Energia ore di picco 0090500 6,15 22,00% Testo:

ITOO1 E90287866

Perdite di rete ore di Tipo: POD/PDR
2 . 0,090500 0,63 22.00% Testo:picco

1T001E90287866
Tipo: PODIPOR

3 Energia ore di picco 0,090500 4,89 22.00% Testo:
ITOO1 E90287866

Perdite di rete ore di Tipo: POD/PDR
4 0,090500 0.54 22.00% Testo:picco

ITOO1 E90287866
Tipo: POD/PDREnergia ore di fuori

0,070500 8, 11 22,00% Testo:5
picco

ITOO1 £90287866

Perdite di rete ore di Tipo: POD/PDR
0,070500 0.85 22,00% Testo:6

fuori picco
1T001E90287866
Tipo: POD/PDREnergia ore di fuori

0,070500 6,13 22,00% Testo:7
picco

ITOO1 E90287866

Perdite di rete ore di Tipo: POD/PDR
8 0,070500 0,63 22,00% Testo:fuori picco

1T001E90287866

9
Commercializzazione Tipo: PODÌPDR

9.65603 9,56 22.00% Testo:vendita
ITOO1 £90287866

lo
Commercialinazione Tipo: POD/PDR

9,656033 9.66 22,00% Testo:vendita
ITOOI E90287866

Reintegro Tipo: POD/PDR
11 Salvaguardia 0,000884 0,16 22,00%Testo:

Transitoria ITOO1 E90287866
Tipo: POD/PDR

12 Dispacciamento 0.020865 3,82 22,00% Testo:
ITOO1 E90287866

Corrispettivo di Tipo: POD/PDR
13 0,000095 0,01 22,00% Testo:Sbilanciamento

TaCI £90287866
Reintegro Tipo: POD/PDR

14 Salvaguardia 0.000884 0,12 22.00% Testo:
Transitoria ITOO1 E90287866

Reaua Irarnile togio di presedazcr’e © F.liqqci Sps 2015 Ivers:Dre 1 .0.4)



Fatiura elettronica (ver. 1.1) - Visualizzazione Maggioli SPA flle:///C:/USERS/CARMEL—l/APPDATAILOCAUThMPLGDOCI..

Dettaglio doc. Descrizione
Valore unitario

(EUR
Valore totale

(EUR)
Aliquota IVA Altri dati gestionali

Tipo: POD/PDR
15 Dispacciamento 0,020141 2,8’ 22,00°% Testo:

ITOO1 E90287866

Tipo: PQD/PDR
16 Quota fissa 2,32983 2,3 2200°À Testo:

ITOO1 E90287666
Tipo: POD/PDR

17 Quota fissa 2,32983 2,3 22,00°% Testo:
ITOO1 E90287866
Tipo: POD/PDR

18 Quota potenza 2,64729 26,4, 22,0091 Testo:
ITOO1 E90287866
lipo: POD/PDR

19 Quota potenza 2,64729 26,47 22,0091 Testo:
ITOO1 E90287866
Tipo: POD/PDR

20 Energia attiva 0,00941C 1,7 22,0091 Testo:
ITOO1 E90287866

. Tipo: POD/PDR
21 Energia attiva 0,00941( 1,3 22,00°À Testo:

ITOO1 E90287866
Tipo: POD/PDR

22 Quota fissa 13,03479 13,0 22,00°À Testo:
ITOO1 E90287866
Tipo: POD/PDR

23 Quota fissa 13,O3479 13,0 22,0091 Testo:
ITOO1 E90287866
Tipo: POD/PDR

24 Energia attiva O,07390 l3,5 22,00°À Testo:
ITOO1 E90287866
Tipo: POD/PDR

25 Energia attiva 0,07390 10,4 22,0091 Testo:
ITOO1 E90287866

Accisa Tipo: POD/PDR
26

suII&#39;energia
0,01250C 2,2 22,0091 Testo:

egc0a (entro ITOO1 E90287866

Accisa
Tipo: PQD/PDR

27
suIl&#39;energia

0,01250( 1,7€ 22,0091 Testo:
eg; (entro ITOO1 E90287866

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
IVA lmpon.Ilmporto (EUR) Imposta (EUR) Esigibilftà

22.00% 168,90 37,16 Sdssione (lei pagamenti

Allegati
Nome Formato Descrizione

0on0047flhj37t2giLj4 PDF
FATTURA PER LA FORNITURA Dl
ENERGIA ELETTRICA

Realizzato tramite foglio di presentazione © jggjgjiS a 2015 (versiore 1.0.14)
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Enel Energia - Mercato libero dell’energia
Casella Postale 8080- 85100 Potenza

fr DATI FORNITURA

Forniamo energia in
Via Giacata SNC
98030 MALVAGNA ME
Denominazione contratto
Anno sicuro p. a.
Tipologia cliente
Altri usi
Data di attivazione
della fornitura
01/01/2016
Tensione di fornitura
380V - Bassa Tensione

Potenza contrattualmente
impegnata
10,0kw (chilowatt)
Potenza disponibile
11,0kw (chilowatt)

COMUNE DI MALVAGNA
do COMUNE DI MALVAG
PIAZZA CASTELLO i
98030 MALVAGNA ME

Amm. pub.
NA - I.P. CABINA

Energia ore fuori
picco

Altri importi materia

energia

Spesa trasporto e
•t’ gestione contatore

(A)
Spesa oneridi
sistema (A)

TOTALE DA PAGARE

168,90 €

164,85 €

154,85 €
41,21€

2.29 €
1,76 €

37,16€

206,06 €

RICORDATI

ci risultano non pagate
precedenti bollette, per un
totale di 393,69 euro, IVA
compresa (vedi l’elenco
dall’altra parte del foglio)

(O HAI UN GUASTO?

PER SEGNALAZIONI
803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24
PER INFORMAZIONI
scarica l’app gratuita
Guasti e-distribuzione
o invia un SMS con il tuo
Codice P00 allo
3202041 500

CONTATtI UTILI

Sito web enelenerea.t

Q APPEneIEnergb

t Numero Verde Autolettura
300 900 837

cp Punto Enei scogri quello
pu e ci-lo su enele’ e rei.a
Numeroverde
620 900 560
casella Postale
5030 — 55100 Pcten,a,
ccer nforrnaziori
e reclarn: scritt

9

N’CLIENTE

856 177 859

CODICE P00

1T001E90287866

CODICE FISCALE
87000230836
PARTITA VA

00426710836

DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 4701370219

Del 11/10/2016

PERIODO

AGO. 2016- SET. 2016

SINfEStDECLUMPORTL PAUDRATI

Entro il

TIPO FATTURA

ORDINARIA

e Spesa per l’energia

Energia ore picco

41,21 €54,20 € Totale imposte e VA
(8)

12,21 €

15,71 E

26,27 €

60,65 €

50,00 €

DE1TAGLIO FISCE
Fattura con/VA in regime di&issiane dei Pagamenti-A rt, I 7-ter D.P,R, 633/1972

Totale Spesa (A)
Spesa (P7)
Totale imposte e IVA (8)
Accisa sull’energia elettrica (entro 200000) su kwh 183 a 0,012500 €/kWh 1P7)
Accisa sull’energia elettrica (entro 200000) su kwh 141 a 0,012500 €/kwh (P7)
IVA Scissione Pagamenti 22% su imponibile di euro 168,90
Totale Bolletta

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Mc. 17-cer D.P.R. 633/1972 (VP(
Totale da pagare

‘37,16€

168,90€ QUALCHE DUBBIO?

c’è qualcosa che non li è chiaro
della nuova bolletta? Vai sul sito
enelenergia.it e consulta le sezioni
“Guida alla lettura” e ‘Glossario’,
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Consumo annuo Consumo rilevato Consumo fatturato
dal 01.08.2016 al 30.09.2016 daI 01.O&2016a130.09,2016

PIcco - 900 Fi 109 Picco 122

1.679 F2 79 Fuori picco 202

F3 136

COj tililtIo rotrj(t, fiiljiu rot.:!I, 015019(0

on,stjc,ijtÀl-Vh 2.579 attiva 4141’ 324 trtliva kWIs 324
Somma dei conaumifatturatl Consumi attribuiti sulla basedelle Consumo fatturato nel periodo

negli ultimi 12 mesi letture rilevate dal distributore in base all offe, ta sottoscritta

Dettaglio letture(consumi

Energia attiva Energia reattiva
TIData

Fi F2 F3 Fi F2 Fa
0

31/07/2016 17.603 13.337 25.491 0 0 0 (rilevata)
31/08/2016 17.664 13,382 25.568 0 0 0 (rilevata)
30/09/2016 17.712 13.416 25.627 0 0 0 (rilevata)
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:INFO’RMLA2IONJ:PERI CUENIt.

La tua erergia eet:r’ca è composta da due cuote: uia importata e una proven’er:e da font rinnovacili cosiddetta CIP6 - R
O M. 21.11.2000;’, ccme pevsto calle Condizioni Genera. ci °orr,itura COPi. Queste inforrnaz’oni sono ricolate anche nela
deega che ci na rilasciato.

Le bollette che ti nviamo possono essere .ersi!i o Eimestrali. Le Oo,,ette mer.sili ripcrtaro cosjmi di un solo rese e solo
emesse con un intervallo n’nirodì 20 giorri: le oo.:et:e cimestraf indicano i consumi o &emes esoro emesse con un
intervallo minimo dii mese.

PESSE è il piano che la società Terna IRete elettrica nazionale S.p.A.) ha sviluppato per evitare blackout incontrollati. In caso di
necessità, il piano viene applicato direttamente dalle aziende che distribuiscono energia elettrica, in modo da ridurre carichi di
energia assorbita. Le riduzioni avvengono in modo selettivo e programmato attraverso turni prestabiliti, con un tempo massimo
di un’ora e mezza al giorno.

Per saperne di più sul piano PESSE puoi contattare la società di Distribuzione della tua zona. L’elenco dei principali distributori lo
trovi su enelenergìa.it.

Composizione del mix energetico utilizzato per la
composizione del mix medio nazionale

produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa
utilizzato per la produzione dell’energia

nei due anni precedenti
elettrica immessa nel sistema elettrico Italiano

Idati fcrnitl d.Gst il nn.i d.L d.cr.to MIE d.t ltilt200qj
nei due anni precedenti

ld.u torniti d. GSL .1 ..n.i d.4 d.cnto Mfl dei fl(712009l

Anno 2014 Anno 2015 Anno2Ol4 I Anno 2015
Fonti primarie
utilizzate

‘° . ‘°

-Fonti r’nrovabili 63,54 59,08 43,10 42,50
- Carbone 12.00 i3,67 19.00 19.50
-Gas ‘latua.e 19,69 10,68 2350 29.30
- Frodott oetrol feri 0,5’ 0.92 i.L 1.30
- Nucleare 1,60 325 4,60 5,10
-Altre forti 2.5’ 2.20 3,70 3.10

Se hai già provveduto al pagamento della bolletta, non considerarequesto sollecito.
Se non hai ancora pagato, consulta il messaggio “Pagare la tua bolletta è semplice e veloce. Ecco dove e come puoi farlo”.
Se hai ricevuto il preawiso per la sospensione della fornitura (con preawiso di chiusura del contratto) o la chiusura è già
avvenuta, devi inviarci la copia della ricevuta di pagamento al fax dedicato 600.065.386.
Se invece il contratto è stato già chiuso, provvedi al più presto al pagamento delle bollette che ancora non hai saldato. Ti
invitiamo inoltre a contattare i nostri operatori (numero verde gratuito 800.900.850) o tramite fax (numero fax generico
S00.046.3i11 per stipulare un nuovo contratto con Enel Energia.

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 sollecìti scritti dì pagamento e gli interessi di mora, pari a Tasso 8CE aumentato di 8 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
c’n’Jsra del contratto.

• Con la domic..iazione su conto co,en:e bancaro, pos:a.e o su carta di cred :0: ‘rfonazior. e att vaziore cb aflanao
800900550, su www.eneienergia 20 oresso :1 tuo istituto fi,anz ano.

• Con Bor,fico bancario ad Erel Er.erg a S.p A. ut’.’zzanao i seguenti oati: Earca Popotre ci’. ano - Sece di A .ano .Va .azzr,ì
9/11 - 20123 Milano - IBAN’ iT7SZ055S301700000000071746. All’atto del boni9co si p’ega inserire nella causale seguenti dati:
ZZZ.4701370219 20161011.ZZZ
Ti rcordiamo iro:re, nei caso in cui tu sia soggetto agli obsligh’ d; raccìabi.ità cei ‘ussì ìnazia ai cui a..a legge 9. 136’lOlO e

m.i., c effettua’e il pagar.ento esc:us’vamen:e sul conto cotente dcc cato già comunicatole cal.a nostra soc età e qua.ora la
tua ‘cm :ura sia sul teroato Lìbec o r.oo:a-e iella causa.e del Oon’co ande ‘I cocice C’O c’o I codice CUP ca te ridiesti
all’ANAC, prececuti dal seguente testo. CiG., CUP,
• Dai portale di Enel Energia, registrandosi nell’Area Clienti, utilizzando la tua carta di credito, il tuo account PayPal o il sistema
MyBank.
‘Con il servizio CBILL dal tuo Home Banking Iverifica sul tuo HomeBanking se la tua banca offre questo servizio).
• Presso le nicevitorie del Lotto, le tabaccherie e i bar collegati alla rete Lottomatica Servizi e Sisal, o presso i punti vendita Coop
abilitati, o presso i punti collegati alla rete CiTyPoste Payment e PayTipper, in contanti, Bancomat o carta di credito.
• Con il bollettino dì conto corrente allegato alla bolletta, in banca o alla posta. Pertrovare lo sportello bancario più vicino, dove
pagare senza spese o commissioni, vai sul sito enelenergia.it o chiama il Numero Verde 800 900 360.

Leduequoteche -

compongono la tua
energia elettrica

Che tipo di bollette ‘.

puoi ricevere

PESSE: un piano al
tuo servizio, in caso di

blockout

Qua! é il mix di Enel ‘>

Energia?

‘Cosa puoi fare in caso’1
di sollecito del
pagamento,

sospensione dello
‘fornitura o cessazion’

del contratto

Perché ti conviene
pagare la bolletta

entro la data di
scadenza

Pagare lo tua bolletta
è semplice e veloce.

Ecco come e dove puos
fa t’lo
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Se non prowederai al pagamento, ti invieremo una comunicazione di costituzione in mora )diffida) che comporterà la
sospensione/ chiusura della fornitura di energia e del contratto come stabilito dalla delibera 258/2015/R/com ITIMQE) dell’
Autorità perl’energia elettrica il gas e il sistema idrico), La sospensione awerrà il terzo giorno lavorativo successivo ai 20 giorni
solari dalla data di emissione della comunicazione tramite raccomandata, se tramite PEC, la sospensione avverrà il terzo giorno
lavoracivo successivo ai 10 giorni solari dall’invio,
Come disposto dall’Autorità, se Enel Energia non ha inviato alcuna comunicazionee la fornitura ti è stata sospesa o ridotta senza
preavviso, hai diritto a un indennizzo automatico di 30,00 euro, Attenzione! Questo indennizzo non ti verrà dato in caso di
mancato recapito da parte del servizio postale,
L’indennizzo sarà invece di 20 euro nel caso in cui la sospensione della fornitura o la riduzione di potenza sia avvenuta perché:
1) non abbiamo rispettato il termine ultimo dei 20 giorni solari penI pagamento dell’importo riportato nella costituzione in mora;
2) non abbiamo rispettato il termine massimo di 3 giorni lavorativi tra la data di emissione della comunicazione e la data di
consegna al servizio postale;
3) non abbiamo rispettato il termine minimo di 3 giorni lavorativi successivi ai 20 giorni solari per l’invio della richiesta di
sospensione della fornitura al distributore di competenza.

Ti informiamo che le spese previste in caso di sospensione della fornitura da parte del distributore fino a oggi, sono di 49,29 euro.
Le spese previste in caso di riduzione di potenza sono di 36,15 euro,
Invece, le spese previste in caso di riallaccio della fornitura fino ad oggi sono di 23,00 euro e si vanno a sommare alle spese di

sospensione

odi riduzione della fornitura,

risultano pagate le i>

seguenti bollette
47001E6315Cel :2/02/2016 ejro 215,75 scaduta il 29/02/2016 215,75 855177853
4701063071 cel I3/cs/2016 ejrolT7.94 scadu:a i129’C8/2016 177,94 556177953

Codice VA Aliquota Descrizione

P7 22% VAVE’IDITE22%ar..171er’D.P.R.
633/1972 IS PI

VP Fuori campo IvA - art. 6, Dpr 642/72

Le verranno apeticati seguenti prezzi eregia bo-ah ai su& ccrsjmi di ene-gia e!e:t-ìca ed alle pe-dite di rete): 0,0904

EI/OR Wh durante le o-ed poco tra le Sele 20 di tutti giorni dal lunedì al venercfleo,07C4 Euro/kwr curancereo’efjori pcco
)restant oecell’anro); solo nel caso in cui i suoi prelevi nons ar.o arco-a rilevati in modalcà o-aria o oer fasce orarie. I prezzo

enelia acpl cato sara pari a 0,0799 Euro! kwn.

economiche Tali vezzi, elativi alla comeonerte energia. f;ssi cc nva-iaoili, le saranro acplicati per un oeriodo di 12 mesi permettendole d’
non essere esoosto ad eventuali successivi aumenti cci costo dei cor.cusibili. sucde::i ccr-:spe::ivi si intendono al netto delle
imeoste. Restare fermi gi altr corr.spett vi contrattLa.merte rrevist . Le ncordiamo inoltre che in ccr’ormità a cuanto orev sto
dal!e previsori contrattuali che rego.ano la sua fomLa ci ererga ele:rca, è’atco sa.vo ieserciz cccl recesso alle conci zion iv

/ prev ste

Aggiornamento
corrispettivi

In questa fattura sono stati aggiornati i seguenti corrispettivi:
Dispacciamento, come da delibera ARG/elt n.111/06 aggiornato da Terna

In caso di ritardato o mancato recapito delle fatture puoi rivolgerti al nostro Servizio Clienti, disponibile al Numero verde 800
900 860. Ti ricordiamo che attivando Bolletta web puoi ricevere le nostre fatture via email, evitando eventuali disservizi. Puoi
attivare il servizio dì Bolletta web collegandoti al sito enelenergla.it o chiamando il Numero Verde 800 900 860.

Cosa succede se non
paghi la bolletta e
possibili indennizzi

Ti informiamo che per eventuali reclami è possibile utilizzare la Casella Postale 8080 -85100 Potenza
La comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari:

Contatti utili per
‘>

al nome e cognome;

reclami b)numerocfenteedindinizzodifonnituna;
c) indirizzo costa.e o te.ematico presso cui si des de-a - cevere la r:sposta;
dI il serv Zio a cui si -fersce I -eclamc (elettrico, gas. entamb’:.

Ti segnaliamo che non: Bollette non pagate Importo da pagare Data scadenza Importo residuo

CodicilvA

Numero utente

Rinnovo delle
condizioni

in

occasione del.a scacerza delle condzioni ecoromicle de!l’offer.a ca le socsc’itta, n conform tà a quanto vevisto cal
contratto, .e ccmjnc’iamo che a oart-e dal 01/01/2017 alla sua fornitu-a saranno aoplicati i nuovi prezzi detI’enrgia di segu IO

indicati.

Servizio di recapito



EneL Energia - Mercato libero dell’energia
Casella Postale 8080 -85100 Potenza

N CliENTE

856 177 859

CODICE POD

1T001E90287866

CODICE FISCALE

87000230836
PARTITA 1VA

00426710836

Pa fla I

N. Fattura 4701370219

FDE’rTAGUO IMPORTI ÌNBOLLEflA

SPESA PER L’ENERGIA
di misura ua

Quantità. Totale Cod.

Quota fissa
Quota fissa
Quota fissa

Quota potenza

Quota potenza

Quota energia
Energia attiva
Energia attiva

Quota fissa
Quota fissa
Quota fissa
Quota energia
Energia attiva
Energia attiva

dal 01/08/16 ai 31/08/16 €/ciiente) mese
dal 01/09/16 al 30/09/16 €/cliente/ mese

€/kW di
notnza

dal 01/08116 al 31/08/16 - -

impegnata!
mese

€/kW di

dai 01/09/16 al 30/09/16
potenza

impegnata!

daI 01/08/16 al 31/08/16
dal 01/09/16 al 30/09/16

mese

€/kWh
€/kWh

2,329833 mesii
2,329833 mesil

2,647292
kW 10,0

mesli

2,647292
kW 10,0

mesti

2,33 P7
2,33 P7

26,47 P7 7’

26,47 P7

9

Energia ore picco
Energia credi picco dal 01/08/16 al 31/08/16 €/kWh 0,090500 68 6,15 P7
Perdite di rete ore di picco €/kWh 0,090500 7 0,63 P7
Energia ore di picco dat 01/09/16 aL 30/09/i6 €/kWh 0,090500 54 4,89 P7
Perdite di rete ore di picco €/kWh 0,090500 6 0,54 P7
Totale energia ore picco 12,21
Energia ore fuori picco
Energia credi fuori picco dal 01/08/16 al 31/08/16 €/kwh 0,070500 115 8,11 P7
Perdite di rete credi fuori picco €/kWh 0,070500 12 0,85 P7
Energia credi fuori picco dal 01/09/16 al 30/09/16 €/kWh 0,070500 87 6,13 P7
Perdite di rete credi fuori picco €/kWh 0,070500 9 0,63 P7
Totale energia ore fuori picco
Altri importi materia energia
Quota fissa
Commercializzazione vendita dal 01/08/16 al 31/08/16 /cliente/ mese 9,656033 mesil 9,66 P7
Commerciaiizzazione vendita dal 01/09/16 al 30/09/16 €/cliente/ mese 9,656033 mesil 9,66 P7
Quota energia
Reintegro Salvaguardia Transitoria dai 01/08/16 ai 31/08/16 €/kWh 0,000884 183 0,16 P7
Dispacciamento €/kwh 0,020865 183 3,82 P7
Corrispettivo di Sbilanciamento daI 01/09/16 al 30/09/16 €/kWh 0,000095 141 0,01 P7
Reintegro Salvaguardia Transitoria €/k’Vh 0,000824 141 0,12 P7
Dispacciamento €/kWh 0,020141 141 2,84 P7
Totale altri importi materia energia 26,27

15,72

Totale spesa per l’energia 54,70

SPESA TRASPORTO E GEST’S

Quota potenza

8

j

E

e gestione contatoce

dai 01/08/16 ai 31/08/16
dal 01/09/16 al 30/09/16

€/kWh
€/kwh

dal 01/08/16 al 31/08/16 €/ciiente/ mese
dal 01/09/16 al 30/09/16 €/cliente/ mese

0,009410 183 1,72 P7
D,D0910 141 1,33 P7

13,034792 mesil 13,03 P7
13,034792 mesil 13,03 P7 K -
0,073902 183 13,52 P7
0,073902 141 10,42 P7



IMPOSTE E IVA
Unità Prezzo Totale Cod.

Quantità
di misura unitario euro IVA

Accisa sull’energia elettrica
Accisa sull’energia elettrica (entro

dal 01/08/16 aI 31/08/16 €/kWh 0,012500 183 2,29 P7
200000)
Accisa sull’energia elettrica (entro

dal 01/09/16 al 30/09/16 €/kWh 0,012500 141 1,76 P7
2000001
IVA Scissione PaRamenti 22% su imoonibile di euro 168.90 € 37,16

Totale imposte e VA

__________________________

41,21

Totale Bolletta 206,06

VA in regime di Scissione
€ -3716 VI’

Pagamenci-Art. 17-ter DPR. 633/1972

Totale da pagare 168,90

Pagiiia Il

I



Fallura elettronica (ver. 1.1) - Visualizzazione Maggioli SPA flle:///C:/USERS/CARMEL-l/APPDATAJLOCAUTEMP/..GDOCI..

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Partita IVA: 1T06655971007
Codice fiscale: 06655971007
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Viale Regina Margherita.125 -00198- ROMA (RM) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 1150724
Capitale sociale: 302039.00
Socio unico
Stato di liquidazione: non in liquidazione

r Trasmissione nr. 4701515714
Da: 1702714390362 a: UF2ERO

(1ormato:SDl11 u,

Riassunto dettagli fattura

Valore unitario Valore totaleDettaglio doc. Descrizione
(EUR) (EUR)

Aliquota IVA Altri dati gestionali

lipo: POD/PDR
1 Energia ore di picco 1630000 1.63 22,00% Testo:

ITOO1 E9430721 7

Perdite di rete ore di Tipo: POD/PDR
2 0,180000 0,18 22,00%Testo:picco

ITOO1 E9430721 7
Tipo: PODIPOR

3 Energia ore di picco 12,58000C 12,58 22,00% Testo:
ITOO1 E94307217

Perdite di rete ore di Tipo: POD/PDR
4 - 1,270000 1,27 22,00% Testo:picco

ITOO1 E9430721 7
Tipa: POD/PDREnergia ore di fuori

SSC 22,00% Testo:5
picco

ITOO1 E94307217

Perdite di rete ore di Tipo: POD/PDR
0,560000 0,56 22.00% Testo:6

fuori picco
1T001E94307217
Tipo: POD/PDREnergia ore di fuori

12,410000 12,41 22,00% Testo:7
picco

ITOO1 E94307217

Perdite dì rete ore di Tipo: POD/PDR
8 1,270000 1,27 22,00% Testo:fuori picco

1T001E94307217

Comn,ercializzazione Tipo: POD/PDR
9,660000 9,66 22,00% Testo:vendita

ITOO1 E94307217

Commerciahnazione Tipo: POD/PDR
9,660000 9,66 22.00% Testo:vendita

ITOO1 E943o721 7

Corrispettivo di Tipo: POD/PDR
0,010000 0,01 22,000/o Testo:11

Sbilarciamento
1T001E94307217

Reintegro Tipo: POD/PDR
12 Salvaguardia 0,080000 0,08 22,00% Testo:

Transitoria ITOO1 E94307217
Tipo: POD/PDR

13 Dispacciamento 1,930000 1,93 22,00% Testo:
ITOO1 E9430721 7

Reintegro Tipo: POD/PDR
14 Salvaguardia 0,280000 0,28 22,00% Testo:

Transitoria ITOOI E94307217

Mittente: Enel Energia SpA Cessionariofcommfttente: COMUNE Dl MALVAGNA Amm.
pub.
Codice Fiscale: 87000230836
Sede: VIA GARIBALDI,69 -98030-

Cc L4
MALVAGNA (ME) IT

I
Z3 0Lf iolu ji

f
FATTURA NR. 004701515714 DEL 1111112016

‘L Importo totale documento:
.

. 225,57 (EUR)

Peahraio arniie iogi:D di prese la ore©Fa. tei Sp 2015 IersiDre 1.014)



Fattura elettronica (ver. I I) - Visualizzazione Maggioli SPA fìle:///C:/USERS/CARMEL- I /APPDATAJLOCAUThMPJ_GDOC I..

Dettaglio doc. Descrizione
Valore unitario

(EUR)
Valore totale

(EUR)
Aliquota IVA Altri dati gestionali

Tipo: POD/PDR
15 Dispacciamento 4,590001 4,5 22,003< Testo:

ITOO1 E9430721 7
Tipo: POU/PDR

16 Quota fissa 2,33000( 2,3 22,003: Testo:
ITOO1 E94307217
Tipo: PQD/PDR

17 Quota fissa 2,33000( 2,3 22003< Testo:
ITOO1 E94307217
Tipo: POD/PDR

18 Quota potenza 26,47000( 26,43 22,003< Testo:
ITOO1 E94307217

Tipo: POD/PDR
19 Quota potenza 26,47000( 26,47 22,003< Testo:

1T0O1E94307217
Tipo: POD/PDR

20 Energia attiva 0,900001 0,9C 22.003< Testo:
lT001E94307217
Tipo: POO/PDR

21 Energia attiva 3,110001 3,11 22,003< Testo:
1T001E94307217
Tipo: POD/PDR

22 Quota fissa 13,030001 13,0 22,003< Testo:
Taci E94307217

Tipo: POD/PDR
23 Quota fissa 13,030001 13,0 22,003< Testo:

1T001E94307217
Tipo: POD/PDR

24 Energia attiva 7,090001 7,0 22,003< Testo:
1T001E94307217
Tipo: POD/PDR

25 Energia attiva 23380001 23,3E 22,00°À Testo:
Taci E94307217

Accisa
. Tipo: POD/PDR

26
sult&#39,energia

1,200001 1,2C 22,003< Testo:
elettrica (entro ITOOi E94307217

Accisa
. Tipo: PQD/PDR

27
suII&#39;energia

3940001 3,94 22,003< Testo:
&etfnca (entro ITOO1 E9430721 7

Dati dl riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA lmponilmporto (EUR) Imposta (EUR) Esigibilità
2200% 184,89 40,68 Scssione ce paqarnenti

Allegati

Nome Formato Descrizione

00C0047015i571F PDF
FATTURA PER FORNITURA Dl
ENERGIA ELETTRICA

Reallualo tramitefoglio di preserMazior©LnLl!nh Spa 2015 fversiore 1014)
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Enel Energia - Mercato libero dell’energia
Casella Postale 8080-85100 Potenza

DATI FORNITURA

Forniamo energia in
Via Garibaldi 69
98030 MALVAGNA ME
Denominazione contratto
Anno sicuro p. L
Tipologia cliente
Altri usi
Data di attivazione
della fornitura
01/02/2016
Tensione di fornitura
380 V - Bassa Tensione

Potenza contrattualmente
impegnata
10,0kw (chilowatt)
Potenza disponibile
11,0kw (chilowatt)

COMUNE DI MALVAGNA Amm. pub.
do COMUNE DI MALVAGNA - I.P. CABINA
PIAZZA CASTELLO i
98030 MALVAGNA ME

C UO(tr

N” CLIENTE

856 178 201

CODICE POD

IT001E94307217

CODICE FISCALE -

87000230836
PARTITA VA

00426710836

Spesa per l’energie

Energia ore picco

Energia ore fuori
picco

Altri importi materia
energia

Spesa trasporto e
gestIone contatore
(A)
Spesa oneri dl
sistema (A(

Totale spesa (A)
Spesa (P7’)
Totale imposte e VA (8)

“) RICORDATI

ci risultano non pagate
precedenti bollette, per un
totale dl 851,67 euro, IVA
compresa (vedi l’elenco
dall’altra parte del foglio)

HAI UN GUASTO?

PER SEGNALAZIONI
803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24
PER INFORMAZIONI
scarica l’app gratuita
Guasti e-distribuzione
o invia un SMS con il tuo
Codice P00 allo
320 20 41 500

CONTATTI UTILI

9

O

184,89 €
Entro il 213/I

TIPO FATTURA

ORDINARIA

iS(DEGLLIMPCRTI F6*flJRMTI:

O DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 4701515714

Del 11/11/2016

PERIODO

SET. 2016- OTT. 2016

61,61 € Totale imposte e VA
(B)

15,66 €

19,74 E

26,21 E

61,61 €

5643 €

45,82 4

(o

Fattura con IVA in regime di&issione dei Pagamenti-A rt. I 7-tero.PR, 633/1972

d vZ9 (‘i

Accisa sull’energia elettrica (entro 200000) su kwh 56 a 0,012500 €/kwh (Pr)
Accisa sull’energia elettrica (entro 2000001 su kwh 315 a 0,012500 €/kWh (Pr)
iVA Scissione Pagamenti 22% su imponibiledi euro 184,89
Totale Bolletta

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Mt. 17-ter D.P.R. 633/1972 (VP(
Totale da pagare

‘Il dettaglio dei codici IVA lo trovi nelle “informazioni peri clienti”

8

11

si

Eo

•.

ce

i CE

I I

-ca

i

-851

Sito web erelenereia,t

Q APP Enel Energia

t. NumeroVerdeAutolettura
179,754 800900837

—
t Punto Enel scopri cuello

v’tuo su ene!energiac
45,82€ NumeroVerde

1,20€ 800 500 560
casella Postale
scso — asiol Poten,a,

‘10,68€ peinformaz,or,
e ‘ec Iam i scritti

225,57€

‘40,58€

184,89€ QUALCHE DUBBIO?’

c’è qualcosa che non ti è chiaro
della nuova bolletta? vai sul sito
ene{energiait e consulta le sezioni
‘Guida alla Lettura’ e ‘Glossario’

/
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Consumo annuo Consumo fatturato
dolO!. 09.2016 aI 31.10.2016

picco - 2.567 Picco 157

3.229 Fuori picco 254

TntqIt Coi SU/l’o Tøtuk’ cnoryiii

OrSI/Uil i/i IVi/ti 5.796 alt/vo 1<1V/I 411
Sommo de/consumi (otturati consuma fatturato nel periodo

negli ultimi 12 mesI in base all’offerto sottoscritta

Dettaglio letture/consumi

Energia attiva Energia reattiva
Data

Fi F2 F3 Fi F2 Fa
Tipo

31108/2016 1.160 730 1.89? 449 225 65? (rilevata)
30/00/2016 1.172 759 1.952 455 230 667 (rilevatal
31/10/2016 1.300 02? 2,071 537 258 720 (rilevata)

Andamento del consumi disponibili degli uLtimi 12 mesi

Media annua
391 kWh

Gen Feb Mar Apr Mug Giu Lug Ago SeI 001 Nov Dio

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

Tipologia Reale Reale Reale Reale Reale Reale Reale Reale Reale Reale

FlkWh 329 237 245 96 129 25 0 0 12 128
F2kWh 120 122 119 138 87 60 26 13 29 68
FakWh 328 306 322 313 261 140 45 35 55 119

Totale 771 665 686 547 477 225 71 48 96 315
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INFORMAZIONI PERI CLIENTI

Leduequoteche
compongono la tua

energia elettrica

/

Clic tipo di bollette
puoi ricevere

blackout

La tua energia e.ettrica è composta da oue quote: una n’portata e una proveriene da fcnci nnnovabili cosiddetta 01°C -

Jt.1 21.11.2000), come srevisto date Ccrdiz’on Genera ci Fontura )CGE:. Queste informazon sono ripo’tate anche neLa
delega che ci hai rilasc;ato,

Le bollette che ti inviamo possono essere Mensili o Bìmestrali. Le bollette mensili riportano i consumi di un solo mese e sono
emesse con un intervallo minimodi 2ogiorni; le bollette bimestrali indicano i consumi di due mesi e sonoemesse con un
intervallo minimo dii mese.

— - —

. trov’ su en&enegia it.

Composizione del mix energetico utilizzato perla
Composizione dei mix medio nazionale

produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa
utilizzato per la produzione dell’energia

nel due anni precedenti
elettrica immessa nel sistema elettrico italiano

(dhti torniti do CS i dsi dnr.to MSE d.( 1lTIlDC9l nei due anni precedenti
(doti forniti do CS i d.i docroto MSE d.I 31f71200e)

Anno2Ol4 AnnoZOlS AnnoZOl4 AnnoZolS
Fonti primarie
utilizzate ¼ ¼ ¼

- Fonti rinnovabili 6354 59,08 43,10 41,60
. Carbone 12,00 13,67 19,00 19,60
• Gas Naturale 19,69 20,08 28,60 29,30
- Prodotti petroliferi 0,64 0,92 1,00 1,30
- Nucleare 1,60 3,26 4,60 5,10
- Altre fonti 2,54 2,20 3.70 3,10

Se .nai già pcvvecuto a: pagamento ce..a bolletta. ron considerare questo soLecito.
Se noi hai arcora pagato, consulta il messaggio Pagare la tua DOl.etta èsemp. ce eveloce. Ecco cove e come suoi farl&.
Se hai ricevuto il preawiso per la sospensione della fornitura (con oreawiso di chiusura del contratto) o la chiusura é già
aneruta, devi invarci la copia della ricevuta ci saganento al fax cedcatc 800 066.385.
Se invece il contratto è stato g à cniuso, srowedi a: pì presto al pagamer:o ce/e scl.et:e che ancora ror. hai saldato. —.

tiamo irottre a contattare i nostri co ra:o r. rumero verde gratuito 800.900 260’) o t’an. te fax irun. ero fat gerebco
600.046.311) per stpuiare un nuovo contratto con Enel Energia.

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 dimora, pari a Tasso 8CE aumentato di Spunti 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.

‘Con la domiciliazione su conto corrente bancario, postale o su carta di credito: informazioni e attivazione chiamando
(‘800900860, su www.enelenergia.it o presso il tuo istituto finanziario.
• Con Eon9co bancario ad Enel Energia E oA utiiizzandoi seg jerti dati Banca Popcla-e dì ‘-‘ ano-Sede di t.a.anc -Via Mazzini
9/11 - 20123 ‘.‘ ano- IBAN lT’8zC8S84017c-0Ccx.ce71746. A!l atto del bonif co si srega irserire iella causale i segue.nt Ca:
ZZZ 701515712.20161111.ZZZ
Ti ‘;oordiamc noi:re, nel caso in cui :sa soggetto agli obb.ghi di :racc’abil :àdei fussi fira—zial di cui alla .egge n. :36)2010 e

m i., di effettuare il pagamento esclusivamentesul conto corrente dedicato già comunicatole dalla ncst’a soc:età e qualora a
tua fom tura sia sul Lercato Lberc di rirortare refa causa.e te. bon tco arche il codice C:G e/o il cocce CUP ca te -icniest

a..’ANAC, orecedun. dat seguerte testo, ‘C’O:’. CL’:.
• Da. oortale di Ere. Energia, regis:randosi nell’Area Clienti, utilizzardo la tua cata di crec’to, I tuo account PayPa. o sistema
Myoank.
• Con il servizio CBILL dal tuo Rome Banking lverihca sul tuo HomeBanking se la tua banca offre questo servizio).
• Presso le ricevitorie del Lotto, le tabaccherie e i bar collegati alla rete Lottomatica Servizi e Sisal, o presso i punti vendita Coop
abilitati, o presso i punti collegati alla rete CiTyPoste Payment e PayTipper, in contanti, Bancomat o carta di credito.

PESSE è il piano che la società Terna Rete elettrica nazionale S.p.A,l ha sviluppato per evitare blackout incontrollati. In caso di
necessità, il piano viene applicato direttamente dalle aziende che distribuiscono energia elettrica, in modo da ridurre i carichi di

PESSE: Un ICflO 01 energia assorbita. Le riduzioni avvengono in modo selettivo e programmato attraverso turni prestabiliti, con un tempo massimo
tuo servizio, in caso di. di un’ora e mezza al gtorno.

Pe’ saoenedi p’ù sul piano ‘ESSE puoi ccntatta-e la società di Disthc-jz one della tua zona. L’e.enco dei principali dìstr.bjtoh lo

Qualéil mix di Enel
Energia?

>

Cosa puoi fare in caso.
di sollecito del
pagamento,

sospensione della
fornitura o cessazione

del contratto

Perché ti conviene
pagare la bolletta

entro la data di
scadenza

,

Pagare la tua bollctta
è semplice e veloce.

Ecco come e dove puoi
farlo

• Con il bollettino di conto corrente allegato alla bolletta, in banca o alla posta. Per trovare lo sportello bancario più vicino, dove
pagare senza spese o commissioni, vai sui sito enelenergìa.it o chiama il Numero Verde 800 900 860.
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Se non provvederai al pagamento, ti invieremo una comunicazione di costituzione in mora (diffidaI che comporterà la
sospensione! chiusura della fornitura di energia e del contratto (come stabilito dalla delibera 258/2015J6/com ITIMOE) dell’
Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico), La sospensione awerrà il terzo giorno lavorativo successivo ai 20 giorni
solari dalla data di emissione della comunicazione tramite raccomandata, se tramite PEC, la sospensione avverrà il terzo giorno
lavorativo successivo ai 10 giorni solari dall’invio.
Come disposto dall’Autorità, se Enel Energia non ha inviato alcuna comunicazione e la fornitura ti è stata sospesa o ridotta senza
preavviso, hai diritto a un indennizzo automatico di 30,00 euro, Attenzione) Questo indennizzo non ti verrà dato in caso di
mancato recapito da parte del servizio postale.
L’indennizzo sarà invece di 20 euro nel caso in cui la sospensione della fornitura o la riduzione di potenza sia avvenuta perché:
1) non abbiamo rispettato il termine ultimo dei 20 giorni solari per il pagamento dell’importo riportato nella costituzione in flora:
2) non aboìamo :spettato il tern ne massimo di 3 gorni lavora:,vi ta la data di emissiore cella comunicazione e la data ci

consegna al servizio postale:
31 non abb amo rispettato il termine mirino di 3 gìo-n lavorat:viuccessvi ai 20 giorri so!ah ocr ‘invio cela ric9ies:a di
sosoensione deila ‘ornitura al cistribu:ore di comoetenza,

Ti informiamo che le soese previste in caso di sospensione della fornitura da pane del distributore fino a oggi, sono di 49,29 euro.
Le soese previste in caso di idjzione d potenza sono di 36.15 euro.
Invece, e soese o-eviste n caso o riallacco cela fornitura fino ad oggi sono d 23,00 euro e si vanno a sommare alle spese di
sospensione odi ‘ dizione della ‘c-’itua.

Ti informiamo che per eventuali reclami è passibile utilizzare la Casella postale 8080 - 85100 Potenza
La comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari:

>
a) nome e cognome;
b) numero cliente ed indirizzo di fornitura;
c) indirizzo postale o telematico presso cui si desidera ricevere la risposta;
dl il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, entrambi).

Senti.eCQMJkEDi’.lAu’LACNAAmm.pt±,.

le condizioni economiche dell’offena Anno Sicuro P. A. sono in scadenza; i nuovi orezzi oell’enera, valici oer 12 mesi a partire
da: 21/02/2017. sono:

-0,0904 euro peri kwh consumati durante il giorno (dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdil;
-0.0701 euro peri kwb consumati di sera (dalle 20.00 alle 08.00 dal lunedì al venerdi) e nei weekend,

Se i tuoi consumi non sono ancora rilevati in modalità oraria o per fasce orarie, avrai un solo prezzo:

Rinnovo delle

condizioni

economiche

Aggiornamento

‘0,0799 euro peri kwb consumati durante tutte le ore del giorno e della notte.

Tutti i prezzi indicati saranno applicati ai tuoi consumi di energia elettrica ed alle perdite direte (imposte escluse).

Tutte le altre condizioni economiche e contrattuali restano invariate,

Per maggiori dettagli e per conoscere le aliquote delle imposte applicate, puoi consultare il Glossario che trovi sul nostro sito
enelenergia.it; in alternativa puoi contattare il nostro Servizio Clienti al numero verde 800 900 860.

Se non desideri accettare i nuovì prezzi, potrai recedere dal Contratto. In tal caso, entro 30 giorni dal ricevimento di questa
comuioazione, do v rai inviare una Raccomandata ad Enei Energa ‘ Casella postale 6080 85100 Potenza PZ}. Puoi anticipare il
-ecesso via fax al numero 2rtrD 05 3110 all’indir nodi posta elettrone ccmunicazioniclienteenelenergia i:.

in questa fattura sono stati aggiornati i seguenti corrispettivi:
Disoacc’amento, come da de.ibe-a ARO/e): n.1 :1/06 aggcrnato Ca Thrna
Servizi ci rete, come da de.ioere ARO/e.: 9352/15

/

Cosa succede se non
paghi la bolletta e i>

possibili indennizzi

Contatti utili per
reclami

I Bollette non pagate
Ti segnaliamo che non

i risultano pagate le
seguenti bollette

Importo da pagare

Codici Il/A

Data scadenza Importo residuo Numero utente

4700043166 del 12/01/2016 euro 485,04 scaduta il 27/01/2016 485,04 856178201
4700869282 del 10/07/2016 euro 240,30 scaduta il 25/07/2016 240,30 856178201
4701202240 del 12/09/2016 euro 126,33 scaduta il 27/09/2016 126,33 896178201

Codice IVA Aliquota Descrizione

P7 22% vA VENDITE 22% a.17’ter DRR.
633/1972 :5 Ri

V° °uori camoo iVA-art. 6. Do”542/72

corrispettivi
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In caso di ritardato o mancato recapito delle fatture puoi rivolgerti al nostro Servizio Clienti, disponibile al Numero Verde 800

Servizio di recapito , 900 860. Ti ricordiamo che attivando Bolletta web puoi ricevere le nostre fatture via email, evitando eventuali disservizi. Puoi
attivare il servizio di Bolletta web collegandoti al sito enelenergla.lt o chiamando il Numero verde 800 900 860.

/
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EneL Energia - Mercato libero dell’energia
Casella Postale 8080 -85100 Potenza

856 178 201

CODICE POD

1T001E94307217

CODICE FISCALE

87000230836
PARTITA IVA

00426710836

9
N. Fattura 4701515T14

DÉrAGLLO IMPORtIINSÒLLflTA;.

Energia ore pIcco
Energia ore di picco
Perdite direte ore di picco
Energia credi picco
Perdite direte ore di picco
Totale energia ore picco
EnergIa ore fuori picco
Energia ore di fuori picco
Perdite di rete credi fuori picco
Energia ore di fuori picco
Perdite di rete ore di fuori picco
Totale energia ore fuori picco
Altri importi materia energia
Quota fissa
Commercializzazione vendita
Commercializzazione vendita
Quota energIa
corrispettivo di Sbilanciamento
Reintegro Salvaguardia Transitoria
Dispacciamento
Reintegro Salvaguardia Transitoria
Dispaccia mento
Totale altri importI materia energia

Quota fissa
Quota fissa
Quota fissa
Quota potenza

Quota potenza

Quota potenza

Quota energia
Energia attiva
Energia attiva

i

Quota fissa
Quota fissa
Quota fissa
Quota energia
Energia attiva
Energia attiva

dai 01/09/16 al 30/09/16 €/kWh
€/kWh
€/kWh

daI 01/10/16 al 31/10/16 €/kWh
E/kWh

potenzadal 01/09/16 al 30/09/16
impegnata/

mese
€/kW di
potenza

dal 01/10/16 aI 31/10/16
impegnata!

mese

2,647292
kW 10,0

mesil

=

8

8

u
e

E
a
E

dal 01/09/16 al 30/09/16

daI 01/10/16 al 31/10/16
€/kWh
€/kWh
€/kWh

0,090500
0,090500
0,090500
0,090500

18 1,63 P7
2 0,18 P7

139 12,58 P7
14 1,27 P7

dal 01/09/16 aI 30/09/16 €/kWh
€/kWh

dal 01/10/16 aI 31/10/16 €/kWh
€/kWh

daI 01/09/16 aI 30/09/16 €/cliente/ mese
dal 01/10/16 aI 31/10/16 E/cliente! mese

0,070500
0,070500
0,0 70500
0,070500

9,656033
9,656033

0,000095
0,000884
0,020 141
0,000884
0,014570

15,66

78 5,50 P7
8 0,56 P7

176 12,41 P7
18 1.27 P7

19,74

mesil 9,66 P7
mesil 9,66 P7

96 0,01 P7
96 0,08 P7
96 1,93 P7

315 0,28 P7
315 4,59 P7

26,21
Totale spesa per l’energia 61,61

SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE
dah di misura

Quantità
Totale Cod

daI 01/09/16 al 30/09/16 E/cliente! mese 2,329833 mesil 2,33 P7
daI 01/10/16 al 31/10/16 E/cliente! mese 2,329833 mesil 2,33 P7

€/kt’J di
/

..-
5

26,47 P7 ‘m,/ ‘\ .i,
/ I

/ /
// fl

26,47 P7 ‘‘4 I

81
a8

0,90 P7
3,11 P7

c’i

/ i N
/

P7 :Qi
23,38 P7

spesa 1?orto e gestione conutare

dal 01/09/16 aI 30/09/16
dal 01/10/16 ai 31/10/16

€/kWh
€/kwh

di tiln

2,647292
kW 10,0

mesil

0,009410 96
0,009860 315

13,034792 mesil
13,034792 mesil

0,073902 96
0,074232 315

dal 01/09/16 ai 30/09/16 E/cliente/ mese
dal 01/10/16 al 31/10/16 E/cliente! mese

dal 01/09/16 al 30/09/16
dal 01/10/16 al 31/10/16

€/kwh
€/kWh



unità Prezzo
Quantità

Totale Ccxl.
IMPOSTE E IVA

di misura unitario euro IVA

Accisa sull’energia elettrica
Accisa sull’energia elettrica (entro

dal 01/09/16 al 30/09/16 €/kWh 0,012500 96 1,20 P7
200000)
Accisa sull’energia elettrica (entro

dal 01/10/16 al 31/10/16 €/kWh 0,012500 315 3,94 P7
2000001
IVA Scissione [menti 22% su imuonibile di euro 184.89 € 40.68
Totale imposte e IVA 45,82

Totale Bolletta 225,57

IVA in regime di Scissione
€ -40 68 VP

Pagamenti-Mt. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare 184,89

Pdgina Il
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FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Mittente: Enel Energia SpA
Partita IVA: IT06655971007
Codice fiscale; 06655971007
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Viale Regina Margherita,125 -00198
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 1150724
Capitale sociale: 30203900
Socio unico
Stato di liquidazione: non in liquida2iore

r

Trasmissione nr. 4701370009

Da: 1T02714390362 a: UF2ERO
Formato: SD111

- ROMA (RM) lT

Cessionario/committente: COMUNE Dl MALVAGNA Amm.
pub.
Codice Fiscale: 87000230836
Sede: VIA CHIESA MADRE,13/A - 9803D - MALVAGNA (ME)
IT

Coo( L0Lt0
o4. «
R0L fr.

(4s Il
2ocji o\-c rflof?ct

295

I

FATTURA NR. 004701370009 DEL 1111012016 t?- É-s-
Importo totale documento: C4 L_jiF) Qs. - 2 0 v{ tQ 132I /1’ 8422 (EUR)

I
Riassunto dettagli fattura

Valore unitario Valore totale
Aliquota IVA Altri dati gestionaliDettaglio doc. Descrizione

(EUR) (EUR)
Tipo: PODJPDR

I Energia ore di picco 0,090500 0,36 22,00% Testo:
ITOO1 E94307022
Tipo: PODIPDR

2 Energia ore di picco 0,090500 0,36 22,00% Testo:
ITOO1 E 94307022

Energia ore di fuori
Tipo: POD/PDR

3 0,070500 0,56 22,00% Testo:
picco ITOO1 E94307022

Perdite di rete ore di
Tipo: POD/PDR

0,070500 0,07 22,00% Testo:
fuori picco Tuoi E943o7o22

Energia ore di fuori
Tipo. POD/PDR

5 0,070500 0,56 22,00% Testo:
picco ITOO1 E94307022

6
Perdite di rete ore di

Tipo: POD/PDR
0,070500 0,07 22,00% Testo:

luori picco lToo1E94307O22

7
Commercialinazione

Tipo: PODIPDR
9,656033 9,66 22,00% Testo:

vendita ITOO1 E94307022

CommerciaIone
Tipo: POD/PDR

9,656033 9.66 22,00% Testo:8
vendita IT001E94307022

Reintegro Tipo: POD/PDR
9 Salvaguardia 0,000684 0,01 22,00% Testo:

Transitoria ITOO1 E94307022
Tipo: POD/PDR

10 Dispacciamento 0,020865 0,25 22,00% Testo:
ITOO1 E94307022

Reintegro Tipo: POD/PDR
11 Salvaguardia 0.000864 0.01 22,00% Testo:

Transitoria ITOO1 E94307022
Tipo: POD/PDR

12 Dispacciamento 0020141 0,24 22,00%Testo:
ITOOI E94307022
Tipo: POD/PDR

13 Quota fissa 2,290400 2,29 22,00% Testo:
ITOO1 E94307022

Tipo: POD/PDR
14 Quota fissa 2,290400 2,29 22,00% Testo:

ITOO1 E943o7022

Realizzato tramite toglie di presenlaaone©Majjli Spa 2015 fversicr 1.014)



iaItura elettronica (ver. Il) - Visuali,nizione Maggio11 SPA liIc:///C:/USERS/CARMEL—I/APPDATNLOCAUThMP/_GDOCI.

Dettaglio doc. Descrizione Valore unitario
(EUR)

Valore totale
(EUR)

Aliquota WA Altri dati gestionali

Tipo: POD/PDR
15 Quota potenza 2,3S123 7,1’ 22,00 Testo:

1T001 E94307022

Tipo: POD/PDR
16 Quota potenza 2,38123 7,1’ 22,000/ Testo:

ITOO1 E94307022
Tipo: POD/PDR

17 Energia attiva 0,00941C 0,11 22,00°/ Testo:
lTO0l E94307022
Tipo: PQD/PDR

1S Energia attiva 0,009411 0.11 22,00°À Testo:
ITOO1 E94307022
Tipo: POD/PDR

19 Quota fissa 13,03479 13,O 22,00Cl Testo:
TaCI E94307022

Tipo: POD/PDR
20 Quota fissa 13,03479 i3,0 22,00°/ Testo:

ITODI E94307022
Tipo: POD/PDR

21 Energia attiva 0,07390 0,8E 22,00°/ Testo:
lTOO1 E94307022
Tipo: POD/PDR

22 Energia attiva 0,07390 0,8 22,00°/ Testo:
ITOO1 E94307022

Accisa
Tipo: PQD/PDRsuII&#39;energia

0,01250( OlE 22.00 Testo:23
elettrica (entro

1T001E94307022200000)
Accisa

Tipo: POD/PDRsuII&#39;energia
0,01250C OlE 22,00 Testo:24

elettrica (entro
1T001E94307022200000)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA I lmpon.ìlmpoflo (EUR) I Imposta (EUR) I Esigibilità
22.00%j 69,03 15,19Scissione dei pagamenti

Allegati
Nome Formato I Descrizione

IFAUURA PER LA FORNITURA Dl0000047olaTooag.odt PDF
ENERGIA ELETTRICA

Realìnato tramite logF’o dì presentaone© 1,jli Sj,n 2015 (versloro 10.14)
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Enel Energia - Mercato libero dell’energia
Casella Postale 8080-85100 Potenza

.DA.I FORNITURA:

Forniamo energia in
Via chiesa Madre 13/A
98030 MALVAGNA ME
Denominazione contratto
Anno sicuro p. a.
Tipologia cliente
Altri usi
Data di attivazione
della fornitura
01/0 1/20 16
Tensione dl fornitura
220V - Bassa Tensione

Potenza contrattualmente
impegnata
3,0kw (chilowatt)
Potenza disponibile
3,3kw (chilowatt)

COMUNE DI MALVAGNA Amm. pub.
do COMUNE DI MALVAGNA - I.P. CABINA
PIAZZA CASTELLO i
98030 MALVAGNA ME

&>r 4s;C

RICORDATI

Non ci risulta ancora pagata la
bolletta n” 4701063120 per un
importo di euro 68,93. Vedi la
sezione “Cosa fare in caso di
sollecito”.

(En HAIUN GUASTO?

PERSEGNALA,ZIONI
803500 Numero Verde
da rete fissa e celiulare
tutti i giorni 24 ore su 24
PER INFORMAZIONI
scarica I’app gratuita
Guasti e-distribuzione
o invia un SMS con il tuo
Codice POD allo
32020 41 500

9

DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 4701370009

Del 11/10,2016

PERIODO

AGO. 2016- SET. 2016

a TOTALE DA PAGARE

69,03 €
Entroil ‘‘i. t:i:

TIPO FATTURA

ORDINARIA

tSUDEGLI IMPORTI FAUURATfr

M’CLIENTE

855 842 752

CODICE P00

1T001E94307022

CODICE FISCALE

87000230836
PARTITA VA

00426710836

$ Spesa per l’energia 21,81 € Totale imposte e VA 15,49 E
4 (A) (8)

Erergiaorepicco 0,72 €

Erergia ore fuori 1,26 €
p-cco

Altri importi materia 19,83 €
energia

: Spesa trasporto e 1908 E
gestione contatore
fA)

j).
Spesaoaerldl 27,84 €
sistema (A)

Forturo con VA in regime di Scissione dei Pogomenti-An. 17-ter aPI?, 633/1972

FDEnsGLTO FI5CALE

«è

Totale spesa (A)

Spesa (PV)
Totale imposte e IVA (B)
Accisa sull’energia elettrìca (entro 200000) su kwh 12 a 0,012500 €/kWh (PV)
Accisa sull’energia elettrica (entro 200000) su kwh 12 a 0,012500 €/kWh (P7)
IVA Scissione Pagamenti 22% su imponibile di euro 69,03

Totale Bolletta

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter DPI?. 633/1972 (VP)

Totale da pagare

8

o

‘-i

CONTATTI UTILI

Sito web eneler,ereia,it j
Q APP Enti Energia

t NumeroVerdeAutolettura 2
8 00 990 537

68,73€ .

Punto Enel scopr, quello , 568,73€ più vicino su eflelaneigiai ‘9
15,49€ t Numero Verde i

0,15€ 500990560
Casella Postale a 2
8OtO—SSlOOPotenza, 99

15,19€ per informazioni ) 8
e rec [am, scr,tt,

84,22€
—‘

-15,19€ .9
69,03€ (. QUALCHE DUBBIO?

C’è qualcosa che non ti chiaro E
della nuova bolletta? Vai sul sito 8
enelenergia.it e consulta le sezioni 5
“Guida alla lettura” e “Glossario”.

a a
TO v
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Consumo annuo Consumo rilevato Consumo fatturato
dalOs.08.2016 sI 30.09.2516 daIni 0a,2016al30.09.2056

pIcco 22 FI 8 Picco 8

- 39 F2 6 Fuori picco 16

lo

T,rol’ coi,slnsso Toro(at (?IUtjJlll rotaie 01101 gb
amplio fp 61 attivi, k 14’lp . . . 24 attivI, 119s 24

Somma dei consumi (otturati Consumi attribuiti sullo base delle consumo fatturato nel periodo
negli ultimi 12 mesi letture rilevate dal distributore in base all offerto sottoscritta

DettagLio letture/consumi

Energia attiva Energia reattiva
TIData

Fi F2 F3 Fi F2 F3
31/07/2016 2874 2.096 5.026 0 0 0 (rilevata)
31/08/2016 2.878 2.039 5.031 0 0 0 (rilevata)
30/09/2016 2.882 2.102 5,036 0 a o (rilevata)
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1.NFoRMftzIOM.PER•I CLIENTL

Le due quote che
compongono la tua

- energia elettrico *

/

Che tipo di bollette S
puoi ricevere

PESSE: un piano al L
tuo servizio, in caso di

btackout

_../

Qua! è il mix di Enel
Energia?

La tua erergia elenca è composta Ca cue ouote: ura mportata e ura p-ovenien:e da font ririnovabililcosiddetta CIP6 - Pd.
3M. 2111.2-300), co—ne srevisco cade Condizioni Genera.i d Forr’tua CGF). Queste ìr/ormazion sono rioortate anche rel.a
delega che ci nai riLasciato.

Le bollette che ci irviam.o costoro essee Mensili o Bir. escrali. Le colette mensili riporano i consumi & un solo mese e sono
emesse con ur ntervalio minimo di 20 geni; le oclle:te bimestra’ ‘ndìcano i consumi ci cue mesi e sono emesse con un
inteivaflo minimo di 1 mese.

FESSE è il piano che la società Terna (Rete elettrica nazionale S.p.A.) ha sviluppato per evitare blackout incontrollati. In caso di
necessità, il piano viene applicato direttamente dalle aziende che distribuiscono energia elettrica, in modo da ridurre i carichi di
energia assorbita. Le riduzioni avvengono in modo selettivo e programmato attraverso turni prestabiliti, con un tempo massimo
di un’ora e mezza al giorno.

Per saperne di più sul piano PESSE puoi contattare la società di Distribuzione della tua zona, L’elenco dei principali distributori lo
trovi su enelenergia.it.

Composizione del mix medio nazionaleComposizione del mix energetico utilizzato per la
utilizzato per la produzione dell’energiaproduzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa
elettrica immessa nel sistema elettrico italiano

nei due anni precedenti
nei due anni precedenti(4Ml fònnlU d.Gst .1 ,.mI 4.’ dn,.w MS! dii 111V200S)

14Ml famlti di 65! .3 mi d’I d.nnto MS! d.4 aUT/lOOel

‘ Anno 2014 Anno 2015 Anno 2014 I Anno 2015
Fonti primarie
utilizzate
- Forti rìnrovabili 63,54 59,08 43,13 1.60
- Carbone 12.00 13,67 1900 1960
- Gas Na:ura.e 19,60 20,88 28,50 29,30
- Prodoct petro! fer 0,6 092 1, 1,30
- Nucea’e 1,60 3,26 4,60 5,10
. Altre font 2.54 2.20 3,70 3.10

pagamento,

osa puoi fare in caso1
di sollecito del

sospensione della
fornitura o cessazione]

del contratto --

Se hai già provveduto al pagamento della bolletta, non considerare questo sollecito.
Se non hai ancora pagato, consulta il messaggio “Pagare la tua bolletta è semplice e veloce. Ecco dove e come puoi farlo”.
Se hai ricevuto il preawiso per la sospensione della fornitura (con preawiso di chiusura del contratto) o la chiusura è già
avvenuta, devi inviarci la copia della ricevuta di pagamento al fax dedicato 800.066.386.
Se invece il contratto è stato già chiuso, provvedi al più presto al pagamento delle bollette che ancora non hai saldato. Ti
invitiamo inoltre a contattare i nostri operatori (numero verde gratuito 800.900.860) o tramite fax (numero fax generico
800.046,311) per stipulare un nuovo contratto con Enel Energia.

Perché ti conviene
pagare la bolletta

entro la data di
scadenza

Pagare la tua bolletta
è semplice e veloce.

Ecco come e dove puoi]
farlo

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 dì pagamento e gli interessi dimora, pari a Tasso BCE aumentato di 8 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
oh usra del contratto,

• Con la domciliazione su conto co’rence Darcario, posta.e o su carta di credto: irfo-maz,cni e att vazione cniamando
.‘8109C0950, su w’.weeienerg’a.it o c’esso il tjo s: tuto f nanz.ario.
• Con Bonifico bancar.o ao Ene, Energia S.p.A. ut,.flanco i segLenci oat.: Sanca Popolaredi’ M..ano - Sede di Mlano -via Mazzini
9/11 - 20123 Mlano - ‘BAN: lT78Z055901700000000071746. All’atto del bor’Fco sì prega inserire rella causale i segurti dati:
ZZZ,47013700C9.10161011.ZZZ
Ti ricodiamo iro,cre. e1 caso in cui tu s’a soggetto ag.ì oo::igh ci cracc:abi,icà dei 1ussì f narziari e; cui a..a legge n. 136/2013 e
s.m i , o effettua-e il pagamento esclusivamente sul Conto coverte dedicato già comun’cato.e data nostra scc età e qualoa a
tua fo-nitu’-a sia sul Mercato Libero ci ripcrzare ne..a causa!e dei bon 9co anche ‘I ccd ce ClS e/o il codice CUP da te ricb est
all’ANAC, preceduti dal seguente testo, CIG:”, “CUP:”.
• Dal portale di Enel Energia, registrandosi nell’Area Clienti, utilizzando la tua carra di credito, il tuo acoount PayPal o il sistema
-lyBank
• Con il servizio CBILL dal tuo Home Banking (verifica sul tuo NomeBanking se la tua banca offre questo servizio).
• Presso le ricevitorie del Lotto, le tabaccherie e i bar collegati alla rete Lottomatica Servizi e Sisal, o presso i punti vendita 000p
abilitati, o presso i punti collegati alla rete CiTyPoste Payment e PayTipper, in contanti, Bancomat o carta di credito,
• Con il bollettino di conto corrente allegato alla bolletta, in banca o alla posta. Per trovare lo sportello bancario piu vicino, dove
pagare senza spese o commissioni, vai sul sito ene)energia.it o chiama il Numero Verde 800 900 860.
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Se non provvederai al pagamento, ti invieremo una comunicazione di costituzione in mora (diffidaI che comporterà la
sospensione/ chiusura della fornitura di energia e del contratto (come stabilito dalla delibera 258/2015/R/com (TIMCE( dell’
Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico). La sospensione awerrà il terzo giorno lavorativo successivo ai 20 giorni
solari dalla data di emissione della comunicazione tramite raccomandata, se tramite PEC, la sospensione avverrà il terzo giorno
lavorativo successivo ai 10 giorni solari dall’invio,
Come dispcsto dal VAutorità, se Enel Energia non ha inviato alcuna comunicazione e la fornitura ti è stata sospesa o ridotta senza
preawiso, hai diritto a un indennizzo automatico di 30,00 euro. Attenzione! Questo indennizzo non ti verrà dato in caso di
mancato recapito da parte del servizio postale.

Casa succede se non L’indennizzo sarà invece di 20 euro nel caso in cui la sospensione della fornitura o la riduzione di potenza sia avvenuta perché:

pjgfj( la bolletta e > I) non abbiamo rispettato il termine ultimo dei 20 giorni solari per il pagamento dell’importo riportato nella costituzione in mora;
• 2) non abbiamo rispettato il termine massimo di 3 giorni lavorativi tra la data di emissione della comunicazione e la data di

possibili indennizzi consegna al servizio postale;
3) non abbiamo rispettato il termine minimo di 3 giorni lavoratìvi successivi ai 20 giorni solari per l’invio della richiesta di
sospensione della fornitura al distributore di competenza.

Ti informiamo che le spese previste in caso di sospensione della fornitura da parte del distributore fino a oggi, sono di 49,29 euro.
Le spese previste in caso di riduzione di potenza sono dì 36,15 euro.
Invece, le spese previste in caso di riallaccio della fornitura fino ad oggi sono di 23,00 euro e si vanno a sommare alle spese di
sospensione odi riduzione della fornitura,

Tì informiamo che per eventuali reclami è possibile utilizzare la Casella Postale 8080 -85100 Potenza
La comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari:

Contatti utili per a) nome e cognome;

reclami ( bl numero cliente ed indirizzo di fornitura;
c) indirizzo postale o telematico presso cui si desidera ricevere la risposta;
dl il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, entrambi),

Cadice IVA Aliquota Descrizione

Codici Il/A ‘ P7 22% 1VA VENDITE 22% art.17 ter D.P.R.
633/1972 (S.P.)

,__.J VP Fuori campo IVA - art. 6, Dpr 642/72

7’’ “‘\ In occasione della scadenza delle condizioni economiche dell’offerta da lei sottoscritta, in conformità a quanto previsto dal
contratto, le comunichiamo che a partire dal 01/01/2017 alla sua fornitura saranno applicati i nuovi prezzi dell’energia di seguito
indicati,
Le verranno applicati i seguenti prezzi energia biorari ai suoi consumi di energia elettrica (ed alle perdite di rete): 0,0904

Rinnova delle Euro/kWh durante leoredi picco (tra leSe le 20 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì) e 0,0704 Euro/kwb durante leorefuori picco

,
(restanti ore dell’anno); solo nel caso in cui i suoi prelievi non siano ancora rilevati in modalità oraria o per fasce orarie, il prezzo

condizioni
(• energia applicato sarà pari a 0,0799 Euro/kwh.

economiche Tali prezzi, relativi alla componente energia, fissi ed invariabili, le saranno applicati per un periodo di 12 mesi permettendole di
non essere esposto ad eventuali successivi aumenti del costo dei combustibili, I suddetti corrispettivi si intendono al netto delle
imposte. Restano fermi gli altri corrispettivi contrattualmente previsti. Le ricordiamo inoltre che in conformità a quanto previsto
dalle previsioni contrattuali che regolano la sua fornitura di energia elettrica, è fatto salvo l’esercizio del recesso alle condizioni ivi
previste.

Aggiornaniento In questa fattura sono stati aggiornati i seguenti corrispettivi:

corrispettivi Dispacciamento, come da delibera ARO/elt n.111/06 aggiornato da Terna

/

7
In caso di ritardato o mancato recapito delle fatture puoi rivolgerti al nostro Servizio Clienti, disponibile al Numero verde 800

Servizio di recapito « 900 860. Ti ricordiamo che attivando Bolletta web puoi ricevere le nostre fatture via email, evitando eventuali disservizi. Puoi
I attivare il servizio di Bolletta web collegandoti al sito enelenergia.it o chiamando il Numero Verde 800 900 860.
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Enel Energia - Mercato libero dell’energia
Casella Postale 8080- 85100 Potenza

855 842 752

CODICE P00

1T001E94307022

CODICE FISCAI.E

87000230836
PARTITA IVA

9

00426710836

N. Fattura 4701370009

[ DETrÀGUO IMPORTI IN BOLLETTA

Energia ore di fuori picco
Perdite direte credi fuori picco
Energia credi fuori picco
Perdite direte credi fuori picco
Totale energia ore fuori picco
Altri Importi materia energia
Quota fissa
Commercializzazione vendita
Commercializzazione vendita
Quota energia
Reintegro Salvaguardia Transitoria
Dispaccia mento
Reintegro Salvaguardia Transitoria
Dispacciamento
Totale altri Importi materia energia

Quota fissa
Quota fissa
Quota fissa
Quota potenza

Quota potenza

Quota potenza

Quota energia
Energia attiva

Quota fissa
Quota fissa
Quota fissa
Quota energia

9,656033 mesi!
9,656033 mesi!

0,000884
0,020865
0,000884
0,020 141

2,290400 mesil
2,290400 mesil

0,56 P7
0,07 P7
0,56 P7
0,07 P7

12
12 0,89 P7

Energia ore picco
Energia credi picco dal 01/06/16 aI 31/08/16 €/kWh 0,090500 4 0,36 P7
Energia ore di picco dal 01/09/16 aI 30/09/16 €/kwh 0,090500 4 0,36 P7
Totale energia ore picco
Energia ore fuori picco

0,72

0,070500
0,070500
0,070500
0,07 0500

8
1
8
1

dal 01/08/16 ai 31/08/16 E/kWh
€/kWh

dal 01/09/16 aI 30/09/16 €/kWh
€/kWh

daI 01/08/16 al 31/08/16 €/cllente/ mese
dai 01/09/16 al 30/09/16 €/cliente/ mese

dal 01/08/16 ai 31/08/16 €/kWh
€/kwh

dal 01/09/16 aI 30/09/16 €/kWh
€/kwh

1,26

9,66 P7
9,66 P7

12 0,01 P7
12 0,25 P7
12 0,01 P7
12 0,24 P7

19,83
Totalespesaperl’energia 21,81

RTO E GESTIONECOHTATORE
di misura unitario

Quantità
To:Ie

6

Idat 01/05/15 aL 31/05/16 €/ctientef mese
dal 01/09/16 al 30/09/16 €/cliente/ mese

€/kW di

dal 01/08/16 al 31/08/16
potenza

impegnata/
mese

€/kW di
potenza

dai 01/09/16 al 30/09/16
impegnata/

mese

2,29 P7
2,29 P7

2,381233
kW 3,0
mesi!

2,381233
kW 3,0
mesi!

daI 01/08/16 aI 31/08/16 €/kWh
Energia attiva

__________

dal 01/09/16 aI 30/09/16 €/kWh
--

:H
/

/

7,14 P7 / /

7,14 P7

12 0,11 P7
12 0,11 P7

a

Energia attiva
Energia attiva

dal 01/08/16 al 31/08/16 €fciiente/ mese
daI 01/09/16 aI 30/09/16 €fcIiente/ mese

0,009410
0,009410

13,034792
13,034792

0,073902
0,073902

daI 01/08/16 aI 31/08/16
daI 01/09/16 al 30/09/16

mesil
mesil

€/kWh
€/kWh



Totale Bolletta 84,22

IVA in regime di Scissione
€ -15,19 VP

Pagamenti-Art. 1T-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare 69,03

Accisa sull’energia elettrica
Accisa sull’energia elettrica (entro

da) 01/08/16 al 31/08/16 €/kWh 0,012500 12 0,15 P7
200000)
Accisa sull’energia elettrica (entro

dal 01/09/16 al 30/09/16 €/kWh 0,012500 12
200000)
IVA Scissione 3menti 22% su imDoniblle dl euro 69.03

Pagina Il

0,15 P7

-

€ 15.19 1Totale imposte e VA 15,49
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FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1
Trasmissione nr. 4701370010
Da: 1T02714390362 a: UF2ERO
Formato: SDI11 —,-., -

___

Li H-V

Mittente: Enel Energia SpA
Partita VA: 1T06655971007
Codice fiscale: 06655971007
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Viale Regina Margherita,125 -00198- ROMA (RM) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrìzione: 1150724
Capitale sociale: 30203900
Socio unico
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE Dl MALVAGNA Amm.
pub.
Codice Fiscale: 87000230836
Sede: VIA CHIESA MADRE,13I’A -98030- MALVAGNA (ME)

( o% mY (411

? 3-

i

r

FATTURA NR. 004701370010 DEL 11/10/2016

L Importo totale documeo: — . £0
f

327,56 (EUR)
a

Riassunto dettagli fattura

Valore unitario Valore totaleDettaglio doc. Descrizione Aliquota WA Altri dati gestionali(EUR) (EUR)

Tipo: POD/PDR
1 Energia ore di picco 0,090500 19,55 22,00% Testo:

1T001 E94307020

Perdite di rete ore di Tipo: POD/PDR
2 0,090500 1,99 22, 00% Testo:picco

ITOO1 E94307020
Tipo: POD/PDR

3 Energia ore di picco 0,090500 23,44 22.00% Testo:
1T001E94307020

Perdite di rete ore di Tipo: POD/PDR
4 0, 090500 2,44 22,00% Testo:picco

ITOO1 E94307020

Energia ore di fuori Tipo: POD/PDR
5 . 0,070500 11,84 22,00%Testo:picco

ITOO1 E94307020

Perdite di rete ore di Tipo: POD/PDR
6 0,070500 1,20 22,00% Testo:fuori picco

1T001E94307020

Energia ore di fuori Tipo: POD/PDR
7 0,070500 10,72 22,00% Testo:picco

ITOO1 E94307020

Perdite di rete ore di Tipo: PODiPDR
8 0,070500 1.13 22,0D%Teslo:fuori picco

1T001E94307020

Commercializzazione Tipo: POD/PDR
9 9,656033 9,66 22,00% Testo:vendita

ITOO1 E94307020

Commercializzazione Tipo: POO/PDR
9,656033 9,66 22,00% Testo:vendita

ITOO1 E94307020
Reintegro Tipo: POD/PDR

11 Salvaguardia 0,000884 034 2200% Testo:
Transitoria ITOO1 E94307020

Tipo: POD/PDR
12 Dispacciamento 0,020865 8,01 22,00%Testo:

1T001E94307020
Tipo: POD/PDR

13
Corrispettivo di

0,000095 0,04 22.00% Testo:Sbilamianento
ITOO1 E94307020

Reintegro Tipo: POD/PDR
14 Salvaguardia 0,000884 0,36 22,00% Testo:

Transitoria ITOO1 E94307020
Realiuaio tramite fogrio di preseniazione© ÀajjporL jpn 2015 (versior 1.0,141
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Dettaglio doc. Descrizione
Valore unitario

(EUR)
Valore totale

(EUR)
Aliquota IVA Altri dati gestionali

Tipo: POD/PDR
15 Dispacciamento 0,020141 8,2 22,00°/ Testo:

ITOO1 E94307020

Tipo: POD/PDR
16 Quota fissa 2,32983 2,3 22,00°A Testo:

ITOO1 E94307020
Tipo: POD/PDR

17 Quota fissa 2,32983 2,3 22,OO5 Testa:
ITOO1 694307020

Tipo: POD!PDR
18 Quota potenza 2,64729 26,4 22,00°!, Testo:

Ff001 694307020

Tipo: POD/PDR
19 Quota potenza 2,64729 26,4 22,OO Testo:

1T001E94307020
Tipo: POD/PDR

20 Energia attiva 0,009411 3,61 22,00°h Testo:
ITOO 1694307020

Tipo: POD/PDR
21 Energia attiva 0,00941( 3,8 22,00% Testo:

ITOO1 E94307020
Tipo: POD/PDR

22 Quota fissa 13,03479 13,0 22,00°’ Testo:
ITOO1 E94307020

Tipo: POD/PDR
23 Quota fissa 13,03479 13,0 22,00 Testo:

ITOO1 694307020
Tipo: PODJPDR

24 Energia attiva 0,07390 28,3f 22,005 Testo:
ITOO1 694307020

Tipo: POD/PDR
25 Energia attiva 0,07390 30,3; 22,005k Testo:

ITOO1 694307020

Accisa Tipo: POO/PDR
26

suII&#39;energia 0,01250( 4,8( 22,0054 Testo:
elettnca (entro ITOO1 E94307020

Accisa Tipo: POD/PDR
27

suII&#39;energia
0,01250( 5,1 22,00°,’ Testo:

g0a) (entro ITOO1 E94307020

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA lmponilmporto (EUR) Imposta (EUR) Esigiità

2200% 268.49 59,07 Scissione dei paga:’ienli

Allegati
Nome i Formato Descrizione

oor0c470137c3101:’ii jPDF
FATTURA PER LA FORNITURA Dl
ENERGIA ELETTRICA

Reaiiznlo tramite foglio di presentazione©MaflgjIì Spa 2015 (versione 1014)
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Forniamo energia in
Via Chiesa Madre 13/A
98030 MALVAGNA ME
Denominazione contratto
Anno sicuro p. a.
Tipologia cliente
Altri usi
Data di attivazione
della fornitura
0 1/01/20 16
Tensione dl fornitura
380V- Bassa Tensione

Potenza contrattualmente
Impegnata
10,0kw (chilowatt)
Potenza disponibile
11,0kw (chilowatt)

(Th
‘I

Totale spesa (A)
Spesa (P7)
Totale imposte e 1VA (8)

DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 4701370010

Del 11/10/2016

PERIODO

AGO. 2016- SET. 2016

TOTALE DA PAGARE

268,49 €
Entro il

258,55€
258,55€
69,01 €

4,80 €
5,14 €

59,07€

327,56 €

-59,07€

RICORDATI

Ci risultano non pagate
precedenti bollette, per un
totale di 1.083,87 euro, IVA
compresa (vedi l’elenco
dall’altra parte del foglio)

HAI UN GUASTO?

fr PER SEGNALAZIONI
803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24
PER INFORMAZIONI
scarica 1’app gratuita
Guasti e-distribuzione
o invia un SMS con il tuo
Codice P00 allo
32020 41 500

(O CONTATTI UTILI

Q Sitoweb enelenergìait
APP Enel Energia

t Numero Verde Autolettura
800900837

tI Punto Enel scopri quello
p u v;ci,o su
NumeroVerde
510 9 0-3 863
Casella Postale
1330 —85100 Potenca.
Der nfcrmazoli
e rec ,am scritt

cnr’
EneL Energia - Mercato libero dell’energia
Casella Postale 8080-85100 Potenza

DATi FORNITURA:.

COMUNE Dl MALVAGNA Amm. pub.
Cb COMUNE DI MALVAGNA - IP. CABINA
PIAZZA CASTELLO i
98030 MALVAGNA ME

U FF ci Cottu/&ti

N CLIENTE

856 017 339

CODICE P00

1T001E94307020

CODICE FISCALE

87000230836
PARTITA VA

00426710836

e

flINTÉSiDEGLIIMPORTIFATrURATL

TIPO FATTURA

ORDINARIA

(o
Spesa per l’energia 1o!,66 e Tole imposte e PM 69,01 €

Energia ore picco 47.42 €

Energia ore fuori 24,89 €
picco

Altri importi materia 36,35 €
energia

:4 Spesa trasporto e 65,08 €
4 gestione contatore

[A)
spesa oneri dl 84,81 €
sistema (A)

Fattura con lt’A in regime diScissiane deiPagamenti-Art. I 7.ter D,P.R. 633/1972

Accisa sull’energia elettrica (entro 200000) su kwh 384 a 0,012500 €/kwh (P7)
Accisa sull’energia elettrica (entro 200000( su kWh 411 a 0,012500 €/kWh (P7)
IVA Scissione Pagamenti 22°/o su imponibile di euro 268,49
Totale Bolletta

VA in regime di Scissione Pagamenti-Ari 17•ter D.P.R. 633/1972 (VP)
Totale da pagare 268,49€ QUALCHE DUBBIO?

C’ècualcosa che non ti è (h’aro
cela nuova oollettal Va sul sito
enelenergrait e consulta le sezioni
‘Guida alla lettura’ e “Glossario’.
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*7,
Consumo annuo Consumo rilevato Consumo fatturato

dal 01.08,2016 sI 30,09,2016 dolO! 08.20160130.09.2016

PICCO 5046 Fi 453 Picco 475

2242 P2 127 Fuori picco 320

F3 215

Tt.itctk’ cst,ssliIi,o Tatti/I? fite, gitr rara!,, c’lei 9/O
,3.’iIliitlIl i.i,w 7.258 attiva 414’?, 795 ottUro AWls ...... 795

Sommo del consumi fatturoti Consumi attribuiti su l’o bose delle Consumo fatturato nei periodo
negli ultimi 12 mesi letture rilevate dal distributare in base o/l’offerto sottoscritta

Dettaglio letture/consumi

Energia attiva Energia reattiva
TiData

Fi P2 P3 Fi P2 P3
31/07/2016 45.572 8.559 44,531 0 0 0 (rilevata)
31/08/2016 45.777 8.623 44.646 0 0 0 (rilevata)
30/09/2016 46,025 8.686 44.746 0 0 0 (rilevata)



Pagina 3

r

/

Le due quote clic

compongono la tua
energia elettrica

Che tipo di bollette
puoi iiccvcre

PESSE: un piano al
tuo servizio, in caso di

blackout

Qual è il mix di Enel
Energia?

‘Cosa puoi fare in caso
di sollecito del
pagamento, ‘N

sospensione della
fornitura o cessazione.

- delcontrotto

Perché ti conviene
pagare la bolletta

entro la dato di

/

- scadenza

Pagare la tua boUetta

è semplice e veloce.

Ecco come e dove puo
farlo

La tua energia elettrica è composta da due quote: una importata e una proveniente da fonti rinnovabilì (cosiddetta CIP6 - Rif,
O ti. 2111 23001. oone p’evìsto dalle Cordizioni Generati di Forrtura ICGFi. Queste !ncrmi,crì sono rioortate anche e’Ja
delega che ci hai rilasciato.

Le bo..et:e cne inviamo possonoessere Vens .i o Bimest-ali. Le zollette mensili riportano i consumi ci un solo mese e sono
emesse con un ‘r:eniallo minimo di 20 g’orni: e ool!e:te zimest’a. irdicaro i consumi d de mesi e soro emesse con un
irteallo mm mcdi 1 mese.

05555 è il oianocne .a società Tema ete elettrica nazionale 5 pA.) ha svi.upoato per evitare otaco,t incocrollati, In caso di
necessità, . olaro viene aool’ca:o o rettamente date az’ende cne cistbb-jiscoro energia elettrica, -n modo Ca r’du’re i carichi di
energa asso:ita. Le idjzionì a-nengono in noco sele:t vo e programmato at: reverso turn prestabiliti, con un tempo massimo
di un ‘o-a e mezza a. giorno.

Per saoerne di più sul pìarc °ESSE puoi contattare .a societa di Distn’ojzione del.a tua zona, L’elenco dei principali distrio-utori lo
trovi su enelenergia.it.

Composizione del mix medio nazionale
Composizione del mix energetico utilIzzato per la

utilizzato per la produzione dell’energia
produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa

elettrica immessa nel sistema elettrico italiano
nei due anni precedenti

nel due anni precedentiIdati forniti da GS !.io.no i dei decreto MSt del aIfr,2009l
(dati forniti da G5 tal seno I d’i decreto MH dal 111712009)

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2015
Fonti primarie

¼utilizzate
- Fonti rinnovabili 63,54 59,08 43,10 41,60
- Carbone 12,00 13,67 19,00 19,60
- Gas Naturale 19,69 20,88 28,60 29,30
- Prodotti petroliferi 0,64 0,92 1,00 1,30
- Nucleare 1,60 3,26 4,60 5,10
-Altre fonti 2,54 2,20 3,70 3,10

Se hai già provveduto al pagamento della bolletta, non considerare questo sollecito.
Se non hai ancora pagato, consulta il messaggio “Pagare la tua bolletta è semplice e veloce. Ecco dove e come puoi farlo”.
Se hai ricevuto il preawìso per la sospensione della fornitura (con preawiso di chiusura del contratto) o la chiusura è già
avvenuta, devi inviarci la copia della ricevuta di pagamento al fax dedicato 800.066.386,
Se T’vece il contratto è stato già chiuso, o-ovved, a. pu presto al zagamerto deiie boi/ette che ancora no-’ ha’ saldato. Ti
nuitamo ino.tre a contattare i nostri operato’ numero ve’oe gatuito ECO.Sc’D.6601 o tran te fax numero fav generico

500.046 31:1 per s:izula’e un nuovo contratto con Enel Energia.

La bol.etta oeve essere oagata ertro a data di scaoenza per evitae ci noorrere in sarz’or.’. Se oagbi in r tardo, dovremc
apoticanì le spese de’ sol!ecit scritti di pagamento e gli interessi o’ more, par a Tasso BCE aumentato Ui 8 punt percentueti. Se’.
pagamento non viene effettato saremo costrett, copo averti mancato jn ewso con lettera raccomandata, a sospendere a
fornitura per moros,tà. Faremo richiesta al distributore di competenza per la chiusura del contatore o provvederemo alla
cnLssa tel contatto.

• ito” la domicilizzione su corto oorente bacar.o, oostale o su ca-ta ci credito: ir’o-ma::or. e attivazione cb amando
80090’DS50. su w’.vw.enelenerg a.ìt o presso il tuo stituto f nanz’ar’o,

• Con Bon fico banca-o ad Ere. Energie S.z.A. uti,iranno i seguen:i cati: Banca Popo.aredi ‘ilano - Sede d’ it:lano -Via ‘-ar ni
3/11 - 23123 F.lilano - IBAN: ‘T78ZC55S431700O3X3717$5, Ai:a::o del bonifico si orega inser re nela causa,e se2uen:i dati:

ZZ°7013’3313 201613:1 SU
Ti ricordiamo inoltre, nel caso in cui tu sia soggetto agli obblighi di tracoiabilità dei flussi linanziari di cui alla legge n, 1362D10 e
s.m i., di ellettuare il pagamento esclusivamente sul conto corrente dedicato già oomunicatole dalla nostra societa e qualora la
tua fornitura sia sul Mercato Libero di riportare nella causale del bonifico anche il codice 310 e/o il codice CUP da te richiesti
all’ANAC, preceduti dal seguente testo, ‘CIG:”, “CUP:”.
• Dal portale di Enel Energia, registrandosi nell’Area Clienti, utilizzando la tua cana di credito, il tuo account PayPel o il sistema
MyBank.
• Con il servizio C8ILL dal tuo Home Banking (verifica sul tuo Home8anking se la tua banca offre questo servizio).
• Presso le ricevitorie del Lotto, le tabaccherie e i bar collegati alla rete Lottomatica Servizi e Sisel, o presso i punti vendita Coop
abilitati, o presso i punti collegati alla rete CiTyPoste Payment e PayTipper, in contanti, Banoomat o carta di credito -

• Con il bollettino di tonto corrente allegato alla bolletta, in banca o alla posta, Per trovare lo sportello bancario più vicino, dove
pagare senza spese o commissioni, vai sul sito enelenergia.it o chiama il Numero Verde 800 900 860.
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Cosa succede so non
paghi la bolletta e
possibili indennizzi

Contatti utili per
reclami

Se non provvederai al pagamento, ti invieremo una comunicazione di costituzione in mora (diffida) che comporterà la
sospensione/ chiusura della fornitura di energia e del contratto (come stabilito dalla delibera 258/2015/R/com (TIMOE) dell’
Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico(. La sospensione awerrà il terzo giorno lavorativo successivo ai 20 giorni
solari dalla data di emissione della comunicazione tramite raccomandata, se tramite PEC, la sospensione avverrà il terzo giorno
lavorativo successivo ai 10 giorni solari dall’invio,
Come disposto dall’Autorità, se Enel Energia non ha inviato alcuna comunicazione e la fornitura ti è stata sospesa o ridotta senza
preavviso, hai diritto a un indennizzo automatico di 30,00 euro. Attenzionel Questo indennizzo non ti verrà dato in caso di
mancato recapito da parte del servizio postale.
L’indennizzo sarà invece di 20 euro nel caso in cui la sospensione della fornitura o la riduzione di potenza sia avvenuta perché:

) 1) non abbiamo rispettato il termine ultimo dei 20 giorni solari per il pagamento dell’importo riportato nella costituzione in mora;
2) non abbiamo rispettato il termine massimo di 3 giorni lavorativi tra la data di emissione della comunicazione e la data di
consegna al servizio postale;
3) non abbiamo rispettato il termine minimo di 3 giorni lavorativi successivi ai 20 giorni solari per l’invio della richiesta di
sospensione della fornitura al distributore di competenza.

Ti informiamo che le spese previste in caso di sospensione della fornitura da panedel distributorefino a oggi, sono di 49,29 euro.
Le spese previste in caso di riduzione di potenza sono di 36,15 euro.
Invece, le spese previste in caso di riallaccio della fornitura fino ad oggi sono di 23,00 euro e si vanno a sommare alle spese di
sospensione odi riduzione della fornitura.

Ti informiamo che per eventuali reclami è possibile utilizzare la Casella Postale 8080 ‘85100 Potenza
La comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari:

> a( nome ecognome;
b) numero cliente ed indirizzo di fornitura;
c) indirizzo postale o telematico presso cui sì desidera ricevere la risposta;
d( il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, entrambi).

Bollette non pagate
Ti segnaliamo che non

risultano pagate le
seguenti bollette

4700160452 del 12/02/2016 euro 480.35 scaduta il 29/02/2016 480,35 856017339
4700744664 del 11/06/2016 euro 330,24 scaduta il 27/06/2016 330,24 856017339
4701063121 del 13/08/2016 euro 273,28 scaduta il 29/08/2016 273,28 856017339

Codice IVA Aliquota Descrizione

P7 22% VA VENDITE 22% art,17 -ter D.P.R.
633/1972 (SP.)

VP Fuori campo IVA art. 6, Dpr642/72

In occasione della scadenza delle condizioni economiche dell’offerta da lei sottoscritta, in conformità a quanto previsto dal
contratto, le comunichiamo che a partire daI 01/01/2017 alla sua fornitura saranno applicati i nuovi prezzi dell’energia di seguito
indicati.
Le verranno applicati i seguenti prezzi energia biorari ai suoi consumi di energia elettrica (ed alle perdite di rete(: 0,0904
Euro/kwh durante le ore di picco (tra le 8 e le 20 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì) e 0,0704 Euro/kwh durante le ore fuori picco
(restanti ore dell’anno(; solo nel caso in cui i suoi prelievi non siano ancora rilevati in modalità oraria o per fasce orarie, il prezzo
energia applicato sarà pari a 0,0799 Euro/kWh.
Tali prezzi, relativi alla componente energia, fissi ed invariabili, te saranno applicati per un periodo di 12 mesi permettendole di
non essere esposto ad eventuali successivi aumenti del costo dei combustibili, I suddetti corrispettivi si intendono al netto delle
imposte. Restano fermi gli altri corrispettivi contrattualmente previsti. Le ricordiamo inoltre che in conformità a quanto previsto
dalle previsioni contrattuali che regolano la sua fornitura dì energia elettrica, è fatto salvo l’esercizio del recesso alle condizioni ivi
previste.

Importo da pagare Data scadenza importo residuo Numero utente

CodiciWA

Rinnovo delle
condizioni

economiche

Aggiornamento
corrispettivi

in questa fattura sono stati aggiornati i seguenti corrispettivi:
Dispacciamento, come da delibera ARG/elt n.111/06 aggiornato da Terna

In caso di rìtardatoo mancato recapito delle fatture puoi rivolgerti al nostro Servizio Clienti, disponibile al Numero Verde 800

Servizio di recapito , 860. Ti ricordiamo che attivando Bolletta web puoi ricevere le nostre fatture via email, evitando eventuali disservizi. Puoi
attivare i) servizio di Bolletta web collegandoti al sito enelenergia.It o chiamando il Numero Verde 800 900 860.
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Enel Energia - Mercato libero dell’energia CODICE FISCALE —

Casella Postale 8080-85100 Potenza 87000230836
PARTITA VA

00426710836

N. Fattura 4701370010

DEAGLIO IMPORTI IN BOLLETTA

Energia ore di picco
Perdite direte ore di picco
Energia ore di picco

Perdite direte ore di picco
Totale energia ore picco
Energia ore fuori picco
Energia ore di fuori picco
Perdite direte credi ruori picco
Energia ore di fuori picco
Perdite di rete credi fuori picco
Totale energia ore fuori picco
Altri importI materia energia
Quota fissa
Commercializzazione vendita
Commercializzazione vendita
Quota energia
Reintegro Salvaguardia Transitoria
Dispacciamentc
Corrispettivo di Sbilanciamento
Reintegro Salvaguardia Transitoria
Dispacciamento
Totale altri importi materia energia

ftTotaie spesa per l’energia 108.66

Quota fissa
Quota fissa
Quota fissa
Quota energia
Energia attiva

Energia attiva
0,073902 384 28,38 P7
0,073902 411 30,37 P7

51
05

1-o

Sv

Energia ore picco
dal 01/08/16 al 31/08/16 €/kWh

€/kWh
E/kWh
€/kWh

0,090500
0,090500
0,090500
0,090500

216 19,55 P7
22 1,99 P7

259 23,44 P7
27 2,44 P7

dai 01/09/16 al 30/09/16

dal 01/08/16 al 31/08/16 €/kWh
€/kWh

dal 01/09/16 aI 30/09/16 E/kWh
€/kwh

dal 01/08/16 ai 31/08/16 €/cliente/ mese
dal 01/09/16 al 30/09/16 €/cliente/ mese

dal 01/08/16 al 31/08/16 €/kwh
€/kWh

dai 01/09/16 al 30/09/16 €/kWh
€/kwh
€/kWh

0,070500
0,070500
0,070500
0,070500

9,656033
9,656033

0,000884
0,020865
0,000095
0,000884
0,020141

4T,42

168 11,84 P7
17 1,20 P7

152 10,72 P7
16 1,13 P7

mesil

2:::

P7

\J
mesil 9,66 P7

384 0,34 P7
384 8,01 P7
411 0,04 P7
411 0,36 P7
411 6,28 P7

TRASPORTO E GESTIONE CONTAWRÉ

36,35

Quota fissa
Quota fissa
Quota fissa
Quota potenza

Quota potenza

Quota potenza

Quota energia
Energia attiva
Energia attiva

mesil
mesil

2,33 P7
2,33 P7

26,47 P7

26,47 P7

JàtaIflpesa s/t6rìaèk

dai 01/08/16 al 31/08/16 €/cliente/ mese 2,329833
daI 01/09/16 al 30/09/16 €/cliente/ mese 2,329833

€/kW di

dal 01/08/16 al 31/08/16
potenza

2,647292
kW 10,0

impegnata/ mesil
mese

€/kW di

dal 01/09/16 al 30/09/16
potenza

2,647292
kW 10,0

impegnata/ mesil
mese

dal 01/08/16 al 31/08/16 €/kWh 0,009410 384
dal 01/09/16 ai 30/09/16 €/kWh 0,009410 411

dal 01/08/16 al 31/08/16 €/cliente/ mese 13,034792 mesil
dal 01/09/16 al 30/09/16 €/cliente/ mese 13,034792 mesil

3,61 P7
3,87 P7

13,03 P7
13,03 P7

dal 01/08/16 aI 31/08/16 €/kWh
dal 01/09/16 ai 30/09/16 €/kWh



IMPOSTE E IVA Unità Preno
Quantità

Totale Cod.
dl misura unitario euro VA

Accisa sull’energia elettrica
Accisa sull’energia elettrica (entro

da 01/08/16 aI 31/08/16 €/kwh 0.012500 384 4,80 P7200000)
Accisa sulienergia elettrica (entro

dal 01/09/16 al 30/09/16 €/kwh 0,012500 411 5,14 P7200000)
IVA Scissione Pagamenti 22% su Imponibile di euro 268,49 € 59,07

tflfluir.,r’rs, - - L’is *xn

Totale Bolletta 327,56

VA in regime di Scissione
€ -59,0? VPPagamenti-Ari, 17-ter 0.P.R. 633/1972

Totale da pagare 268,49

Pagina Il
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FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 4701370011
Da: 1T02714390362 a: UF2ERO
Formato: SDI11

i

Mittente: Enel Energia SpA
Partita IVA: lT06655971007
Codice fiscale: 06655971007
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Viale Regina Margherita,125 -00198- ROMA (RM) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 1150724
Capitale sociale: 302039.00
Socio unico
Stato di liqiidazione: ron in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE Dl MALVAGNA Amm.
pub.
Codice Fiscale: 87000230836
Sede: VIA POSTA VECCHIA,SNC -98030- MALVAGNA (ME)IT

Coo’ 3a i I
e

R0L tM ?&/ iojf6

&rcjuJzot -

I

FATTURA NR. 004701370011 DEL 11/10/2016

Importo totale documento: P IaVD
, k -i ijjj i 99,70 (EUR)

‘I

Riassunto dettagli fattura

Valore unitario Valore totale
Aliquota IVA Altri dati gestionaliDettaglio doc. Descrizione

(EUR) (EUR)

Commercializzazione Tipo: POD/PDR
9656033 966 22.00% Testo:vendita

ITOO1 E90034832

Commercialazione lipo: POD/PDR
9,656033 9,66 22,00% Testo:2

vendita
ITOO1 E90034832
Tipo: PODIPOR

3 Quota fissa 2,290400 2,29 2200% Testo:
ITOOI E90034832
lipo: PODIPDR

4 Quota fissa 2,290400 2,29 22,00% Testo:
ITOO1 E90034832
lipo: POD/PDR

5 Quota potenza 2,647292 1 5.88 22,00% Testo:
ITOO1 E90034632
Tipo: POD)PDR

6 Quota potenza 2,647292 15,68 22,00% Testo:
1T001E90034832
lipo: POD/PDR

7 Quota fissa 13,034792 13,03 22,00% Testo:
ITOO1 E90034832
lipo: POD/PDR

8 Quota fissa 13,034792 13,03 22,00% Testo:
ITOOI E90034832

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
IVA I lmponilmporto (EUR) I Imposta (EUR) I Esigibifità

22.00%I 81,721 17,981Sc’ssìone dei pagamenti
Allegati

Nome Formato Descrizione

00000470127C011.odf PDF
tNERGIA ELETTRICA

FATTURA PER LA FORNITURA Dl

Peahnato tramite toglio di presentazior©Maaio Sna 2015 (versior 1.0.14)
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Forniamo energia in
Via Posta Vecchia SNC
98030 MALVAGNA ME
Denominazione contratto
Anno sicuro p, a.
Tipologia cliente
Altri usi
Data dl attivazione
della fornitura
01/01/2016
Tensione di fornitura
380V - Bassa Tensione

Potenza contrattualmente
impegnata
6,0kw (chilowatt)
Potenza disponibile
6,6kw (chilowatt)

COMUNE DI MALVAGNA Amm. pub.

i, )
i,

do COMUNE DI MALVAGNA - I.P. CABINA
PIAZZA CASTELLO i 4
98030 MALVAGNA ME

856 177 794

1T001E90034832

87000230836

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 4701370011

Del 11/10/2016

AGO. 2016- SET. 2016 ORDINARIA

81,72 €
Entro il

RICORDATI

Ci risultano non pagate
precedenti bollette, per un
totale dl 161,62 euro, VA
compresa (vedi l’elenco
dall’altra parte del foglio)

00426710836 HAI UN GUASTO?

•
Spesa per l’energia 19,32 €

Altri importi materia 19,32 €
energia

.) Spesa trasporto e
gestione contatore
(A)
Spesa oneri di
sistema (A)

• Totale imposte e IVA 17,98 €
(0)

CONTATTI UTILI

Q Sito web enelenernia,it

C APP Enel Energia
Numero verde Autolettura

81,72€ 800900837

81 72€
PuntoEnel scopri quello
piu vicino su enelenert,a.rt

17,98€ Numero verde
17,98€ 800900860

Casella Postale
99,70 € 8080— 85100 Potenza,

€ per informazioni-
‘ e reclami scritti

81,72€

QUALCHE DUBBIO?

c’èqualcosa che non ti èchiaro
della nuova bolletta? vai sul sito
enelenergia,it e consulta le sezioni
“Guida alla lettura” e “Glossario”,

erri

Enel Energia - Mercato libero dell’energia
Casella Postale 8080-85100 Potenza

36,34 €

26,06 €

Totale
Bolletta
99,70 €

PER SEGNALAZIONI
803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24
PER INFORMAZIONI
scarica lapp gratuita
Guasti e-distribuzione

o invia un SMS con il tuo
Codice P00 allo
32020 41 500

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. I 7-ter D,P,R, 633/1972

Totale spesa (A)
Spesa (PII
Totale imposte e IVA (8)
IVA Scissione Pagamenti 22% su imponibile di euro 81,72

Totale Bolletta

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (VP)

Totale da pagare
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Consumo annuo Consumo fatturato
dolO!. 08.201cl 3009.2016

Picco o Picco O

-. 2 Fuori picco O

Tntr3ls, ciiSilil,ri Tatui0 crlCrgs,

0011510 ui i Wh 2 attiva kwh . - O
Somma dei consumi fatturoti Consumo fatturato nel periodo

negli ultimi 12 mesi in base all’offerta sottoscritta

Dettaglio letture(consumi

Energia attiva Energia reattiva
Data

Fi F2 F3 Fi F2 Fa
Tipo

31/07/2016 657 490 3.753 0 0 0 (rilevata)
31/08/2016 657 490 3.753 0 0 0 rilevata)
30/09/2016 657 490 3.753 0 0 0 (rilevata)
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tfillPRMAZIONI..PES,tti$N1*.’:

Le bollette che ti inviamo possono essere Mensili o Bimestrali, Le bollette mensili riportano i consumi di un solo mese e sono
emesse con un intervallo minimo di 20 giorni; te bollette bimestrali indicano i consumi di due mesi e sono emesse con un
intervallo minimodi 1 mese.

‘ESSE è il parc che la società Terra Rete etett’za razìona:e S.pA ha sviluopato ocr evi:ae blacout inconrcltan,i. In caso di
necessità, il siano viene applicato dvet:amente daN az once che c’s:risuiscono errgia elettrica in mccc da rìdure i caricni ci
erergia asso’c :a. Le ricuzoni awengoro in modo se,ettvoe orogrammatoa:t’ave’so turni ores:asiit’. ccr un :emoo massimo

di v’ora e mezza a. giorno.

‘Cr saperne di p:u sul pieno ‘ESSE puo contattare ,a società di Distr bjzior.e detta tua zona. L’eenco dei prìrcìpa distribucr lo

trovi SJ eneierergìa.it.

Composizione del mix medio nazionale
Composizione del mix energetico utilizzato per la

utilizzato per la produzione dell’energia
produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa elettrica immessa nel sistema elettrico italiano

nei due anni precedenti
nel due anni precedenti

dati forniti da OSE ai santi dai dacnto M5L dai 31f712009l
Idati forniti da GSE ai tanii dal d.a.to M5E d’i 311712001)

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2015
Fontiprimarie
utilizzate
• Fonti rinnovabili 63.54 99.08 43,10 41,60
- Carbone 12.00 13,67 19,00 19,60
- Gas Naturale 19,69 20,88 28,60 29,30
- Prodotti petroliferi 0,64 0,92 1,00 1,30
- Nucleare 1,60 3,26 3,60 5,10
• Altre fonti 2,54 2,20 3,70 3,10

Se hai già provveduto al pagamento della bolletta, non considerare questo sollecito.
Se non hai ancora pagato, consulta il messaggio “Pagare la tua bolletta è semplice e veloce. Ecco dove e come puoi farlo”.
Se hai ricevuto il preawiso per la sospensione della fornitura lcon preawiso di chiusura del contratto) o la chiusura è già
avvenuta, devi inviarci la copia della ricevuta di pagamento al fax dedicato 800066386.
Se invece il contratto è stato già chiuso, provvedi al più presto al pagamento delle bollette che ancora non hai saldato. Ti
invitiamo inoltre a contattare nostri operatori (numero verde gratuito 800.900.860) o tramite fa (numero fax generico

800 046,311) per stipulare un nuovo contratto con Enel Energia.

La bolletta deve essere pagata entro le data di scadenza per evitare di incorrere ìn sanzioni. Se paghi In ritardo, dovremo
applicarti le spese dei solleciti scritti di pagamento e gli interessi di mora, pari a Tasso BCE aumentato di 8 punti pertentuali, Se il
pagamento non viene elfettuato 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,

• Con :a co—fciliazìore su conto corrente banca’ o, postale o su tana di cred :0: iriormazior e at:ìvazire chiamarco
l’S00900260’, su ‘ww ere.energa.i: o presso i tuo istituto 9ranzir;o.
•Con 6cr l’co cancarioao Ene. Ereraa Sp.4. utilizzardo seguent dazi: Banca Po,o.aredi ‘‘lana ‘Sede di ti aro-Via l’azi

9/11- 20123 Milano - IBAN. fl8Z055S4D1700DCc00077t6. All’atto ce. san fico si crega insenre ne..a causale seguerti dati:
ZZZ A701370C 1! .20 1610 11.ZZZ
Ti ricordiamo inoltre, nel caso ,n cui tu sa soggetto agli oboligrr o; tracc,abi,ità de. lussi finanziari di cui alla legge rL 136/2010 e
s.m.i,, di effettuare il pagamento esclusivamente sul conto corrente dedicato già comunicazole dalla nostra società e qualora la

tja forritura sa sul Menato Loero di ‘iporta’e nella causale de. bon’flco rche i cocice CC e/o :1 cooice CUP oa te r oh:esti
al,’ANAC. prececut ca. segen:e testo, ‘CIG:’, CUP:’.
• Dal conale o’ Enel Energia, reg’strrccs’ ne;i’Area C:ierti, ut lizzanoc la tua cena di c’ea’to, il tuo account °ay’al o i: sistema

• Con il servizo CB :‘_ cal tuo Home 6anK ng ve ‘‘isa sul tuo FcmeBankirg se :a tua banca offre Questo serv zio).
• Pressc. le ricevi:oe del Lotto, le :abaccne”e e i bar collegati alla rete Lottomatica Servi e Sisal, o presso cunti veno’ta Ccop
a,il’ta:i. .0 o-ressa i put collegati alla ‘ete CiTy.’cste ‘ayment e ‘af’poe’, in cortart , Barcomato carta di c’ecito

La tua energia elettrica è composta da due quote: una importata e una proveniente da fonti rinnovabili (cosiddetta CIP6 - Rif.

D.M. 21.11.2000). come previsto dalle Condizioni Generali di Fornitura (CGF). Queste informazioni sono riportate anche nella
delega che ci hai rilasciato,

Le due quote che
compongono la tuo

energia elettrica

Che tipo di bollette \

puoi ricevere

PESSE: un piano al
tuo servizio, in coso di?

blackout

\.

Qua! è il mix di Enel >

Energia?

Cosa puoi fare in casoi
disallecfto del
pagamento, N

sospensione della
fornitura o cessazione

• del cootratto

Perché ti conviene
pagare lo bolletta

entro la data di
scadenza -

Pagare la tua bolletta]
è semplice e veloce.

Ecco come e dove puoi
farlo

• Con il bollettino di conto corrente allegato alla bolletta, in banca o alla posta. Per trovare lo sportello bancario piu vicino, dove
pagare senza spese o commissioni, vai sul sito enelenergia it o chiama il Numero verde 800 900 860.
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Cosa succede se non
paghi la bolletta e
possibili indennizzi

/

Contatti utili per
reclami

risultano pagate le ,>

seguenti bollette

Codici lt/A

Se r.on orowedeaì al pagarento, ti irvieremo una comun cazione & costituzione in roa d;Ifida) che ccnpor,erà la
sosoersione/ chjusjra della ionita di elerg a e dei contratto come staoilito da!a celibera 25a’2015/R/com T ‘CE) oe.
Auto’ tà pe’ l’ener&a e!ettr Ca il gas e o stema idr’co). La s-sspensore awerra il terzo gorno lavo -ativo successivo ai 20 gioni
so:ar calla data c emissionedella comuncazione tramite raccomandata, se tran te OEC, la sospensione awerrà il terzo gb-no
avoratvo successivoa 10 g orni so.a-i da:’’nvio.
Come disposto dall’Autorità, se Enel Energia non ha inviato alcuna comunicazione e la fornitura ti è stata sospesa o ridotta senza
preawiso, ha diritto a un indennzzo automatico di 30,00 euro. Attenzione. Questo indennizzc non ti verrà dato in caso ci
nalca:o recap’:o da carte dei servizio Oosta.e.
L’ir.denr’zzo saà ir vece di 20 euro ne. casa in cui la sospens;one della torr.itura o la ricuzone di potenza sia avvenuta oercné:

? 1)101 abb aro nspettato .1 termine u.tima dei 20 g orni sola- cer il pagamentodell’inoo-to r z-orta:o nella costituzione in morz;
2) lan abbiano riscattato il termine r.ass ma di 3 giorni lavorativi tra .a data di emiss cne ce.a comunicazione e la data di
consegna al servizio postale;
3) non abbiamo rispettato il termine minimo dì 3 giorni lavorativi successivi ai 20 giorni solari per l’invio della richiesta di
sospensione della fornitura al distributore di competenza.

Ti informiamo che le spese previste in caso di sospensione della fornitura da partedel distributore fino a oggi, sonodi 49,29 euro.
Le spese previste in caso di riduzione di potenza sono di 36,15 euro.
Invece, le spese previste in caso di riallaccio della fornitura fino ad oggi sono di 23,00 euro e si vanno a sommare alle spese di
sospensione odi riduzione della fornitura,

‘ Ti informiamo che per eventuali reclami è possibile utilizzare la Casella Postale 8080 -85100 Potenza
La comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari:
a) nome e cognome;
b) numero cliente ed indirizzo dì fornitura;
ci indirizzo postale o telematico presso cui si desidera ricevere la risposta;
d il se.’v zio a cui si rìierisce reclamo i&ettr cc, gas, entrambii.

Impone da pagare Data scadenza Importo residuo Numero utente

700160453 del 12/02/2016 euro 19.90 scaduta il 29/02/2016 79,90 256177794
4701063122 del 13/05/2016 euro 21,72 scaduta il 29/06/2016 81.72 256177734

Codice WA Aliquota Descrizione

P7 22% IVAVENDITE 22% art.17 -ter D.P.R.
633/1972 IS.P.)

VP Fuori campo IVA -art. 6, Dpr642/72

In occasione della scadenza delle condizioni economiche dell’offerta da lei sottoscritta, in conformità a quanto previsto dal
contratto, le comunichiamo che a partire dal 01/01/2017 alla sua fornitura saranno applicati i nuovi prezzi dell’energia di seguito
indicati.
Le verranno applicati I seguenti prezzi energia biorarì ai suoi consumi di energia elettrica ed alle perdite di rete): 0,0904
Euro/kwb durante le ore di picco (tra le 8e le 20 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì) e 0,0704 Euro/kwh durante le ore fuori picco
restanti ore dell’anno); solo nel caso in cui’ suoi prelievi non siano ancora rilevati in modalità oraria o per fasce orarie, il prezzo

energia applicato sarà pari a 0,0793 Euro/kwh.
Tali prezzi, relativi alla componente energia, fissi ed invariabili, lesaranno applicati per un periodo di 12 mesi permettendole di
non essere esposto ad eventuali successivi aumenti del costo dei combustibili. I suddetti corrispettivi si intendono al netto delle
imposte. Restano fermi gli altri cornspettivi contrattualmente previsti. Le rIcordiamo inoltre che in conformità a quanto previsto
dalle prev&or.i contrattua, cne regolano la sua forn tura di energia e:ettrlca, èfatto salvo, esercizio del recesso a:,e condizioni iv
orev ste.

Aggiornamento
corrispettivi

In questa fattura sono stati aggiornati i seguenti corrispettivi:
Disoacciamento, come da oelibera ARG/elt n.111/05 aggiornato da Terna

In caso di ritardatoo mancato recapito delle fatture puoi rivolgerti al nostro Servizio Clienti, disponibile al Numero Verde 800
900 860. Ti noordiamo che attivando Bolletta web puoi ricevere le nostre fatture via email, evitando eventuali disservizi. Puoi
attivare il servizio di Bolletta web oollegandoti al sito enelenergia.it o chiamando il Numero Verde 800 900 860,

Ti segnaliamo che non Bollette non pagate

/

Rinnovo delle
condizioni

economiche

Servizio di recapito
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Enel Energia - Mercato libero dell’energia
casella Postale 8080-85100 Potenza

856 177 794

CODICE P013

1T001E90034832

CODICE F1SCAIE

87000230836
PARTITA VA

9
00426710836

N. Fattura 4701370011

jDEflAGUo•IMPORTI INBoU$j:*

potenza
dal 01/08/16 al 31/08/16

impegnata!
mese

potenza
daI 01/09/16 al 30/09/16

impegnata!

2,290400 mesil
2,290400 mesil

VA in regime di Scissione
Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare

Altri importi materia energia
Quota fissa
Commercializzazione vendita
Commercializzazione vendita
Totale altri Importi materia energia

dai 01/08/16 al 31/08/16 €/cliente/ mese
daI 01/09/16 al 30/09/16 €/ciiente/ mese

9,656033 mesil
9,656033 mesil

fjTotale spesa per l’energIa 19,32

SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE

Quota fissa
Quota fissa
Quota fissa
Quota potenza

Quota potenza

Quota potenza

dal 01/08/16 al 31/08/16 €/cliente/ mese
dal 01/09/16 al 30/09/16 €/cliente/ mese

€/kW di

€/kW di

2,647292
kW 6,0
mesi i

2,647292
kW 6,0
mesil

Totale sptrasparto e gestione contatoré “-

I DI SISTEMA

2,29 P7 —

2,29 P7

15,88 P7

-

15,88 P7

mese
rr’r ‘rr”’

— — a-. ,-—
—

Quota fissa
Quota fissa daI 01/08/16 al 31/08/16 €/cliente/ mese 13,034792 mesil
Quota fissa daI 01/09/16 al 30/09/16 €/cliente/ mese 13034792 mesil

VA Scissione Pagamenti 22% su ImponibIle di euro 81,72 € 17,98
TotaleimposteeivA 17,98

/

13,03 P7
13,03 P7

Totale Bolletta 99,70

€ -17,98 VP

81,72

c
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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)
Aica Economico — Finan,iaria

ragioneria@cornunernalvaana.gov.it
arca.finanziaria@comunemaivaizi1a.iov.iI

area.finanziaria@pec.comunemalvagna.gov.it

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA — MERCATO LIBERO

DELL’ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELEI7RICA DIVERSE

UTENZE PERIODO AGOSTO - SE17EMBRE - OflOBRE 2016. COD.

cio:Z251C2D616

PARERI
Ai sensi deII’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con lart. 1, comma I, lettera i)
della E. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall’art .12 della E. R. 23/12/2000, n. 30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIAMO

Visto la determina dell’ Area Economico - finanziaria n. 35/ 285 del 28/11/2016
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva di
€ 7.075.69 agli interventi elencati in determina

Malvagna li 28/11/2016

[I ResL4mabi1e
ie li’ j\j’4io

Mo1h\9)SaIvatore

[1 Respybiie Pro - Tempore
DelI’Ayea Ecoflomico- Finanziaria

Assess6re Gyi’WIa D.ssa Caggegi


