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Guida alla lettura
della bolletta
Intestazione
A

Power Energia - Società
Cooperativa
Sede Operativa:
VIA LEOPOLDO LUCCHI 135
47521 CESENA FC

B

C

FATTURA N

E

Del

G

08/03/2018

Codice Cliente
NOME SOCIETÀ
Partiva IVA 00000000000
INDIRIZZO - CAP CITTÀ(PROVINCIA)

F

NOME SOCIETÀ
INDIRIZZO
CAP CITTÀ (PROVINCIA)

Servizio di fornitura Energia Elettrica

Periodo fatturato

1-28 FEBBRAIO 2018

Consumo del periodo

335 kWh

Contiene conguaglio del
periodo

1-31 GENNAIO 2018

Da Pagare

28/03/2018

Addebito SEPA Direct Debit

DATI FORNITURA

Tipo contratto

Potenza disponibile
Potenza impegnata

Indirizzo di fornitura
Tipo contatore

Spesa per materia energia
01 Luglio

2016

Offerta PUN

BTA2-Altre utenze in bassa tensione per potenze
impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3
kW
3,3 kW

Consumo annuo

Ricalcolo spesa per materia energia
Spesa trasporto, contatore e oneri di sistema
Totale imposte
Interessi di mora

3,0 kW

Importo complessivo al netto dell'IVA
Riepilogo IVA

Totalizzatore per fascia

Escluso - Art. 15 Dpr 633/72

Decorrenza nuove
01 gennaio 2018
condizioni economiche
Tipologia cliente
Altri usi in bassa tensione
Tensione

1

Riferimento Commerciale:
è il nominativo, con i relativi dati di contatto
del tuo riferimento commerciale.

B

Indirizzo e recapiti di Power Energia

2

C

QR Code: Per accedere alle fatture inquadrate
il codice con uno smartphone/tablet abilitato
alla lettura dei QR Code.

Numero Verde: contatto del distributore da
chiamare per la segnalazione guasti e/o
pronto intervento.

D

Mercato libero: mercato di appartenenza.

E

Numero della fattura e data di emissione.

F

Dati del cliente: oltre al nome e cognome,
oppure alla ragione sociale, è riportato il tuo
codice cliente con il quale puoi accedere all’area
clienti, effettuare l’autolettura e richiedere info o
chiarimenti ai nostri operatori.

Riepilogo Importi Fatturati (€)

Codice utenza
Codice POD

Logo di Energia Corrente: azienda con la
quale hai stipulato il contratto di fornitura di
energia elettrica.

€ 99,86

SCADENZA

Informazioni di pagamento

Data attivazione
fornitura
Tipologia di offerta

A

D

MERCATO LIBERO

220 (V)

IVA 22%

22 %
0%

Totale IVA

TOTALE DA PAGARE
&RVWRPHGLRXQLWDULRGHOODVSHVDSHUOҋHQHUJLD€/kWh
Costo medio unitario della bolletta: 0,24397 €/kWh

Fattura emessa salvo conguagli, errori e/o omissioni
Sul retro del foglio trova il dettaglio della fattura

G

1

2

Riferimento Commerciale: Dott. Francesco Corsetti
WHO 0547- 419970 E-MAIL info@powerenergia.eu
Servizio Clienti
Per informazioni o chiarimenti
E-MAIL info@powerenergia.eu
7(/ 0547- 419970 - FAX 0547 - 419993
Dal Lunedì al Venerdi: dalle 9:00 alle 13:00
e dalle 14:30 alle 18:30, esclusi festivi

Riferimenti di contatto


Distributore: e-distribuzione S.p.A.

Indirizzo di recapito della bolletta:
è l’indirizzo, da te indicato, al quale viene inviata
la bolletta. Non coincide necessariamente con
l’indirizzo di fornitura, cioè il luogo fisico in cui
viene consegnata l’energia elettrica. Nel caso in
cui hai preferito l’invio elettronico, la bolletta ti
verrà recapitata all’indirizzo mail da te indicato.

Continua a leggere per vedere le
altre pagine della bolletta.

Andamento fornitura

Dettaglio Imposte
Unità di misura

PR035120 del 01/01/2018
Consumi fino a 200.000 kWh

Prezzo unitario

Quantità

Imponibile €

€/kWh

Iva
22

PR035120 del 01/01/2018
Acconti fatture precedenti per imposte su kWh 282

22

PR035120 del 01/02/2018
Consumi fino a 200.000 kWh

€/kWh

22

Mese
marzo 2017

EA [kWh]

F1

F2

F3

ER [kVARh]

F1

F2

F3

Pot. [kW] Fonte

aprile 2017

maggio 2017
giugno 2017
luglio 2017

agosto 2017

settembre 2017
ottobre 2017

QUADRO DI DETTAGLIO FORNITURA ELETTRICA

novembre 2017
dicembre 2017
gennaio 2018

PERIODO 1-31 GENNAIO 2018

febbraio 2018
Totale

Consumi fatturati
Mese
gennaio 2018

Grafico Consumo medio giornaliero Totale

Tipo

Fascia

Distributore

F1

Distributore

F3

Distributore

Energia attiva [kWh]

Fatt.

Prec.

Energia reattiva [kVARh]
Fatt.

Prec.

Pot. max [kW]

Cos(phi)

F2
Tot

Lettura contatore
Data

Tipo

31 dicembre 2017

Distributore

31 gennaio 2018

F0/F1

Energia attiva
F2

F3

K

F0/F1

Energia reattiva
F2

F3

K

Distributore

Ricalcoli
Periodo di riferimento: 1-31 GENNAIO 2018 Delta consumo: 0 kWh
Motivo: Altre motivazioni a cura del venditore
Importi oggetto di ricalcolo (servizi vendita e servizi rete):

PERIODO 1-28 FEBBRAIO 2018
Consumi fatturati
Mese
febbraio 2018

Tipo
Distributore

Distributore
Distributore

Fascia

Energia attiva [kWh]

Fatt.

Prec.

Energia reattiva [kVARh]
Fatt.

Prec.

Pot. max [kW]

Cos(phi)

F1

F2
F3

Tot

Lettura contatore
Data

31 gennaio 2018

28 febbraio 2018

Power Energia - Società Cooperativa
,VFUL]LRQHDOOҋDOERGHOOH6RFLHWj&RRSHUDWLYH1$3,9$
6HGH/HJDOH9LD&DO]RQL%RORJQD %2 ²6HGHRSHUDWLYD9LD/HRSROGR/XFFKL&HVHQD )&

Tipo

Distributore

F0/F1

Energia attiva
F2

F3

K

F0/F1

Energia reattiva
F2

F3

Distributore

K

1
1
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Elementi della
bolletta

Power Energia - Società
Cooperativa
Sede Operativa:
VIA LEOPOLDO LUCCHI 135
47521 CESENA FC

1

MERCATO LIBERO

FATTURA N
Del

08/03/2018

NOME SOCIETÀ
INDIRIZZO
CAP CITTÀ (PROVINCIA)

Codice Cliente
NOME SOCIETÀ
Partiva IVA 00000000000
INDIRIZZO - CAP CITTÀ(PROVINCIA)

2

Servizio di fornitura Energia Elettrica

1
2
3

Periodo fatturato

1-28 FEBBRAIO 2018

Consumo del periodo

335 kWh

Contiene conguaglio del
periodo

1-31 GENNAIO 2018

Informazioni di pagamento

4

Da Pagare

5

SCADENZA

€ 99,86
28/03/2018

3

Addebito SEPA Direct Debit

DATI FORNITURA

6

Codice utenza
Codice POD

Data attivazione
fornitura
Tipologia di offerta
Tipo contratto

Potenza disponibile
Potenza impegnata

Indirizzo di fornitura
Tipo contatore

01 Luglio

2016

Offerta PUN

BTA2-Altre utenze in bassa tensione per potenze
impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3
kW
3,3 kW

Consumo annuo

Spesa per materia energia
Ricalcolo spesa per materia energia
Spesa trasporto, contatore e oneri di sistema
Totale imposte
Interessi di mora

3,0 kW

Importo complessivo al netto dell'IVA
Riepilogo IVA

Totalizzatore per fascia

Escluso - Art. 15 Dpr 633/72

Decorrenza nuove
01 gennaio 2018
condizioni economiche
Tipologia cliente
Altri usi in bassa tensione
Tensione

Riepilogo Importi Fatturati (€)

220 (V)

IVA 22%

22 %
0%

Totale IVA

TOTALE DA PAGARE

Periodo di riferimento: indica il periodo ed il
quantitativo a cui si riferiscono i consumi fatturati. Quest’area riporta anche indicazioni se la
fattura possa subire conguagli.
Pagamento: modalità di pagamento da te
indicata. Se hai scelto di attivare la domiciliazione bancaria trovi tipologia di addebito.

4

Importo da pagare: La cifra da pagare sulla
base dei consumi fatturati.

5

Data di scadenza: termine entro il quale
effettuare il pagamento dell’importo della
bolletta.

6

Riepilogo: importi fatturati: elenco delle voci
che compongono la tua spesa.

Dati fornitura: dati dettagliati relativi alla tua
fornitura. Poni attenzione al codice POD, che
identifica la tua utenza, ossia il punto fisico in cui
l’energia elettrica ti viene consegnata.

Continua a leggere per vedere le
altre pagine della bolletta.

Importo da pagare: La cifra da pagare sulla
base dei consumi fatturati.

&RVWRPHGLRXQLWDULRGHOODVSHVDSHUOҋHQHUJLD€/kWh
Costo medio unitario della bolletta: 0,24397 €/kWh

Data di scadenza: termine entro il quale
effettuare il pagamento dell’importo della
bolletta.

Fattura emessa salvo conguagli, errori e/o omissioni
Sul retro del foglio trova il dettaglio della fattura

Andamento fornitura

Dettaglio Imposte
Unità di misura

PR035120 del 01/01/2018
Consumi fino a 200.000 kWh

Prezzo unitario

Quantità

Imponibile €

€/kWh

Iva
22

PR035120 del 01/01/2018
Acconti fatture precedenti per imposte su kWh 282

22

PR035120 del 01/02/2018
Consumi fino a 200.000 kWh

€/kWh

22

Mese
marzo 2017

EA [kWh]

F1

F2

F3

ER [kVARh]

F1

F2

F3

Pot. [kW] Fonte

aprile 2017

maggio 2017
giugno 2017
luglio 2017

agosto 2017

settembre 2017
ottobre 2017

QUADRO DI DETTAGLIO FORNITURA ELETTRICA

novembre 2017
dicembre 2017
gennaio 2018

PERIODO 1-31 GENNAIO 2018

Riepilogo: importi fatturati: elenco delle voci
che compongono la tua spesa.
Riferimento Commerciale: Dott. Francesco Corsetti
WHO 0547- 419970 E-MAIL info@powerenergia.eu
Servizio Clienti
Per informazioni o chiarimenti
E-MAIL info@powerenergia.eu

Mese
gennaio 2018

Totale

Grafico Consumo medio giornaliero Totale

Tipo

Fascia

Distributore

F1

Distributore

F3

Distributore

Energia attiva [kWh]

Fatt.

Prec.

Energia reattiva [kVARh]
Fatt.

Prec.

Pot. max [kW]

Cos(phi)

F2
Tot

Lettura contatore
Data

Tipo

31 dicembre 2017

Distributore

31 gennaio 2018

F0/F1

Energia attiva
F2

F3

K

F0/F1

Energia reattiva
F2

F3

K

Distributore

Ricalcoli
Periodo di riferimento: 1-31 GENNAIO 2018 Delta consumo: 0 kWh
Motivo: Altre motivazioni a cura del venditore
Importi oggetto di ricalcolo (servizi vendita e servizi rete):



PERIODO 1-28 FEBBRAIO 2018
Consumi fatturati
Mese
febbraio 2018

7(/ 0547- 419970 - FAX 0547 - 419993
Dal Lunedì al Venerdi: dalle 9:00 alle 13:00
e dalle 14:30 alle 18:30, esclusi festivi

febbraio 2018

Consumi fatturati

Tipo
Distributore

Distributore
Distributore

Distributore: e-distribuzione S.p.A.

Fascia

Energia attiva [kWh]

Fatt.

Prec.

Energia reattiva [kVARh]
Fatt.

Prec.

Pot. max [kW]

Cos(phi)

F1

F2
F3

Tot

Lettura contatore
Data

31 gennaio 2018

28 febbraio 2018

Power Energia - Società Cooperativa
,VFUL]LRQHDOOҋDOERGHOOH6RFLHWj&RRSHUDWLYH1$3,9$
6HGH/HJDOH9LD&DO]RQL%RORJQD %2 ²6HGHRSHUDWLYD9LD/HRSROGR/XFFKL&HVHQD )&

Tipo

Distributore

F0/F1

Energia attiva
F2

F3

K

F0/F1

Energia reattiva
F2

F3

Distributore

K

1
1
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Guida alla lettura
della bolletta
Quadro di dettaglio
della fornitura elettrica

1

Dettaglio fornitura e consumi: questa sezione
riporta il dettaglio degli importi e dei consumi
fatturati.

2

Andamento fornitura: dettaglio riportante i
tuoi consumi su base mensile.

3

Consumo medio giornaliero totale: indica la
media giornaliera del consumo mensile.

A

Le ultime pagine della bolletta sono dedicate a
un sezione informativa dettagliata riguardante la
tua fornitura.

Andamento fornitura
Mese
marzo 2017

EA [kWh]

F1

F2

F3

ER [kVARh]

F1

F2

F3

Pot. [kW] Fonte

2

aprile 2017

maggio 2017
giugno 2017
luglio 2017

agosto 2017

settembre 2017
ottobre 2017

novembre 2017
dicembre 2017
gennaio 2018

febbraio 2018
Totale

Grafico Consumo medio giornaliero Totale

3

Dettaglio Imposte
Unità di misura

PR035120 del 01/01/2018
Consumi fino a 200.000 kWh

Prezzo unitario

Quantità

Imponibile €

€/kWh

22

PR035120 del 01/01/2018
Acconti fatture precedenti per imposte su kWh 282

22

PR035120 del 01/02/2018
Consumi fino a 200.000 kWh

1

Iva

€/kWh

22

QUADRO DI DETTAGLIO FORNITURA ELETTRICA
PERIODO 1-31 GENNAIO 2018
Consumi fatturati
Mese
gennaio 2018

Tipo

Fascia

Distributore

F1

Distributore

F3

Distributore

Energia attiva [kWh]

Fatt.

Prec.

Energia reattiva [kVARh]
Fatt.

Prec.

Pot. max [kW]

Cos(phi)

F2
Tot

Lettura contatore
Data

Tipo

31 dicembre 2017

Distributore

31 gennaio 2018

F0/F1

Energia attiva
F2

F3

K

F0/F1

Energia reattiva
F2

F3

K

Distributore

Ricalcoli
Periodo di riferimento: 1-31 GENNAIO 2018 Delta consumo: 0 kWh
Motivo: Altre motivazioni a cura del venditore
Importi oggetto di ricalcolo (servizi vendita e servizi rete):

PERIODO 1-28 FEBBRAIO 2018

A

Consumi fatturati
Mese
febbraio 2018

Tipo
Distributore

Distributore
Distributore

Fascia

Energia attiva [kWh]

Fatt.

Prec.

Energia reattiva [kVARh]
Fatt.

Prec.

Pot. max [kW]

Cos(phi)

Come pagare la bolletta
Controllare sul fronte della fattura la modalità di pagamento attualmente attiva sulla vostra fornitura. In caso di pagamento tramite bonifico le chiediamo di prestare attenzione alla
data di scadenza per evitare l'applicazione di interessi di mora. L'IBAN su cui effettuare il bonifico è indicato sul fronte della fattura. Nel caso vogliate attivare la domiciliazione
bancaria potete contattarci al numero 0547 - 419970.
Rispettare la data di scadenza della fattura

F3

Pagina 3 di 6

Tot

Data

28 febbraio 2018

Tipo

Distributore

F0/F1

Ai sensi della Delibera n. 229/01 dell'Autorità per l'energia Elettrica ed il Gas, la fattura deve essere interamente pagata entro la data di scadenza secondo le modalità previste
dalle condizioni generali di fornitura. In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse, il Cliente dovrà corrispondere oltre all'ammontare delle fatture scadute, gli
interessi di mora. Tali interessi sono calcolati sui giorni che intercorrono dalla data di scadenza della fattura alla data di effettivo pagamento, ai sensi dellʼart. 5 comma 2 decreto
legislativo 231/02 e quanto risultante dalla Gazzetta Ufficiale. Saranno inoltre fatturate anche le maggiori spese amministrative relative ai solleciti scritti di pagamento.
Ai sensi e per gli effetti di cui alla delibera dellʼAutorità per LʼEnergia Elettrica ed il Gas Arg/elt n. 4/08 e arg/gas n. 99/11, così come modificate dalla delibera Arg/com n. 67/13,
Arg/com 173/13 e successive modifiche e integrazioni si precisa che in caso di mancato o parziale pagamento, oltre allʼapplicazione degli interessi di mora, il fornitore potrà inviare
al Cliente una comunicazione tramite raccomandata A/R o PEC informandolo che, decorsi 15 giorni solari dalla data del timbro postale della detta comunicazione senza che sia
stato effettuato il pagamento delle somme dovute potrà richiedere al distributore competente la sospensione della fornitura. Decorsi ulteriori 3 giorni da tale termine il Fornitore
provvederà ad inviare richiesta di sospensione della fornitura al Distributore Locale.

Lettura contatore

31 gennaio 2018

INFORMAZIONI PER IL CLIENTE

F1

F2

Energia attiva
F2

F3

K

F0/F1

Energia reattiva
F2

F3

Distributore

K
1
1

Nel caso in cui il Cliente provveda al pagamento dovrà immediatamente informare il fornitore con comunicazione via fax al numero 0547 – 419993 allegando copia di
documentazione idonea ad attestare il pagamento.
Qualora tecnicamente possibile, il Fornitore richiede al distributore la riduzione al 15% del livello della potenza disponibile e, decorsi 10 giorni dalla riduzione senza che sia
intervenuto il pagamento da parte del Cliente (da confermare tramite fax al numero 0547 – 419993), il distributore procederà a sospendere la fornitura. In caso di mancato
pagamento il fornitore potrà risolvere definitivamente il contratto.
In caso di riduzione della potenza e/o disalimentazione e/o rialimentazione in seguito a morosità sarà fatturato lʼimporto fatturato del distributore e previsto dalle specifiche delibere
e dalle condizioni generali di fornitura.
Nel caso non sia possibile ridurre la potenza o sospendere la fornitura il Contratto si intenderà risolto, con riferimento alla somministrazione di energia elettrica dalla
comunicazione del distributore dellʼimpossibilità ad eseguire lʼintervento.
Ai sensi dellʼArt. 1456 c.c., in caso di sospensione della fornitura per morosità, qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro trenta giorni dalla
predetta sospensione, il Contratto si intenderà risolto con riferimento alla somministrazione di energia elettrica senza ulteriore comunicazione da parte del Fornitore.

INFORMATIVA NUOVO FORMATO BOLLETTA
Con la delibera 501/2014/R/COM l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il sistema Idrico (AEEGSI) ha definito nuovi criteri per la semplificazione delle bollette di elettricità e/o gas
che verranno introdotti dal 1° gennaio 2016 per i clienti con utenze in bassa tensione escluse le Pubbliche Amministrazioni, le forniture per illuminazione pubblica ed i clienti con
almeno una fornitura in media tensione. La delibera prevede:
- una "Bolletta Sintetica", semplice e immediata, che costituisce fattura ai fini fiscali e contiene le informazioni principali relative ai consumi ed importi;
- gli "Elementi di Dettaglio" ossia tutte le informazioni analitiche sulle voci fatturate relative a prezzi e consumi.
La Bolletta Sintetica verrà inviata sistematicamente, mentre gli Elementi di Dettaglio saranno visualizzabili dal portale web accedendo con le proprie credenziali.

Composizione del mix medio nazionale dei combustibili

Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, sono riportate di seguito le informazioni relative alla composizione del Mix Medio Nazionale
di combustibili utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2013 e nel 2014, come pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici
(GSE).
Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione
Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la
dell'energia elettrica venduta dall'impresa nei due anni
produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico
Anno 2016
Fonti primarie utilizzate

%

Anno 2015
%

Anno 2016
%

Anno 2015
%

Altre fonti

4,12

3,62

3,15

3,04

Carbone

20,63

22,45

15,90

19,41

Fonti rinnovabili

20,04

31,01

38,64

40,79

Gas naturale

49,44

36,91

37,63

30,62

Nucleare

4,74

4,48

3,89

4,85

Prodotti petroliferi

1,03

1,52

0,79

1,29

Contatti per informazioni e reclami
Eventuali richieste di informazioni o reclami scritti possono essere inviati a Power Energia Soc. Coop. – Via Calzoni 1/3 40128 Bologna (BO), o al fax 0547 – 419993. Il modulo
reclami è disponibile anche sul sito www.powerenergia.eu oppure può essere richiesto allʼindirizzo info@powerenergia.eu.
Nel caso in cui il Cliente non voglia usare il previsto modulo, può comunque inoltrare un reclamo scritto contenente almeno i seguenti dati minimi necessari per consentirci una
corretta identificazione della fornitura: ragione sociale, indirizzo di fornitura, POD, indirizzo postale o telematico di contatto e persona di riferimento.
Per qualsiasi informazione, modifiche contrattuali, ricevere assistenza commerciale o informazione sui pagamenti può sempre contattarci al numero 0547 – 419970 dal lunedì al
venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30.
Dettaglio componenti tariffarie, oneri generali di fornitura e imposte
Per conoscere nel dettaglio le singole componenti tariffarie imputate in fattura, gli oneri generali di fornitura oppure avere informazione sulle imposte applicate o sui costi
dellʼenergia si può consultare il sito www.autorita.energia.it oppure richiedere informazioni alla mail info@powerenergia.eu.
Aggiornmento corrispettivi
I corrispettivi previsti per la componente energia sono applicati e aggiornati come previsto contrattualmente. I corrispettivi per il servizio di dispacciamento sono aggiornati
mensilmente come previsto dalla delibera 111/06 AEEG s.m.i. e pubblicati sui siti internet www.terna.it e www.autorita.energia.it . I corrispettivi per il servizio di trasporto e gli oneri
di sistema (A-UC-MCT) sono aggiornati trimestralmente o annualmente come previsto dalla delibera 348/07 AEEG s.m.i. e dalle specifiche delibere di aggiornamento. Le imposte
applicate sono aggiornate annualmente come da disposizione dellʼAgenzia delle entrate.
Penali Energia Reattiva
Le penali per energia reattiva sono previste dalla delibera 348/07 AEEG s.m.i. quando lʼenergia reattiva supera un terzo dellʼenergia attiva (nelle fasce F1 e F2), sono fatturate dal
distributore locale e comprese in fattura nei “servizi di rete”. Nel caso in cui in fattura siano presenti penali di energia reattiva, come specificato nella tabella consumi fatturati, è
consigliato rivolgersi al proprio elettricista di fiducia per effettuare un rifasamento dellʼimpianto evitando così costi inutili in fattura. Per ulteriori informazioni potete scrivere alla mail
info@powerenergia.eu specificando ragione sociale, POD e numero fattura per il quale si richiede lʼinformazione.
Informativa il glossario contenente i principali termini utilizzati nei documenti di fatturazione
Gentile Cliente, La informiamo che lʼAutorità per lʼEnergia Elettrica ed il Gas con delibera ARG/com 167/10 s.m.i. ha pubblicato un Glossario contenente i principali termini utilizzati
nei documenti di fatturazione e le relative spiegazioni, al fine di rendere più chiara la comprensione di tali termini.
Autoletture
Se la sua bolletta è stata calcolata con consumi stimati, le consigliamo di effettuare l'autolettura del contatore dal giorno 27 del mese in corso al giorno 3 del mese successivo
accedendo allʼArea Clienti del portale, previa registrazione, http://www.powerenergia.eu
La lettura comunicata verrà utilizzata per il calcolo della prossima bolletta. Nel caso in cui l'autolettura venga effettuata al di fuori del periodo indicato, o venisse considerata
incongruente, potrebbe non essere utilizzata.
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