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Enel Eneryh- Merqato libero dell'energia
casella Posta&e 8G80 - 85100 Potenza

PRT RT00m10 lDsc.lSzgl §c 01 3

§PÉN148006010002823
Fornlamocnrrgiain
Via Roma T2

21O10 Cardana At Campo VA

Denomlnazione cùnFetto
Condominio Lu ce Ètex Verde
Tipologia cllent+
Altri usi
Tlpologia prgamrnto
ln allegato trovi il bollettino per il
pagamento
Data dl attivszlona
dellafornlturr
o1/09/201s

N" CLIENTE

763 062 t72
CODICE POD

rT001E22989433

Tcnslone dl fòrnltura
380V-BassaTensione
Potenza diaponlblle
27,5 kW (chilowatt)

Livello mas.rlttro di potenza

A7 kW Mar
Fistributor* di riferimantor
E.DISTRIBUZIONE S.P.A

COND. MONCONE

c/o FABRIZIO VISCA

VIA XXII MARZO 1

21013 GALLARATE VA

@ DAn BoLLETTA

Fornit*r. .energia elettrica

ll. Fattura 402?555819

Dat 06/0412020

O TOTALEDAPA§ARE

24l,r2g €
Entro il 2U0412020

@ onnzlrr

I tuoi precedenti
pagamenti risultano
regolari.CODICE FISCALE

91010230125

(l fff**u"n"'qi"
Energia ore pi6§o

Energis orefuori
plcco

Altri importi materia
en{rgra

sflffiffi',
delttenelgia elétklca
o la g€stiòrrtdsl
contatore [A]

PERIODO

M4R.2020
TIPO FATTURA

ORDINARIA

BONU§DIl(ECON
ADDEBTTO DIRETTO

tsDB) E EOLLETTA
WEB

n$,t5€ $#§*Ef*
41,69 € I Totaleimposte€lVA

52,73 €,

22,53 €

10,§4 €
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Totlite Èpesa (A)

§pqse vi-)
rolqlqip_por!4§!y,A{E} 

"

Accisa pu§e*q1gl$ Éip,ti{icq (enfl? 200000}su kwh 848 a 0,01?,500€lkwh (vr)
IVA 22Yo su imoonibite di euro 197,78 43,51 €

t
-ll dettagtio dei cadifll,lVA lo trovi nelle "iflfonnazioni per i clienti"

tr 87118 €
18?,18 €
E4rllj0
10,§0€

Attiva subito iservizi
gratuiti delt'addebito
diretto (SDD) e Bolletta
Web. Fer te un bonu§
nella prossima bCIlletta di
5€ per ogni servizio
attivats, con la eomodità
di ricevere la botletta
direttamente al tuo
indirizzo di posta

elettronica e di usufruire
di un metodo di
pagamÈnto semplice,
v§l§ce e §i{uro.
Per maggiori
informazioni vai su
enel.it o chiama il nostro
Servizio Ctienti.

@ u*r uN GUAsro?

i03§00
NurneroYerde da rete
fissa e cellulare
tutti i giomi 24 ore su 24

,lÌ

OGNI DATO E :. ,

iNIPONTANTE, i
Agtrtit:rrra i tuoi r*nti rli coritatt:o: solo così !. r,

proii"r'r-'t'ro oi{rirti un servieio seììlprc nri6liore. 1
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Pur:ì far'lo ;n t mi:rrli; § li .. 'r

c"1n{pginArG&*lientlBusillogssLienel.it;ts (:i [t d lt I hi vd lt,ril rr I Lru>ti rL''.§ ](r erlgr,tl, I
rt:lrialrra il rtrrrrinro vi+rde ot;Jlrnt{l , \



Cons{rfio ànnso

3.909

6.103

Totole consumo
onntto in kWh,,......,...- .f0.012

sofims dei consuml lstturdti
f,egq uki,nt tZ mesi

Reattfui fittuIrsta

Entro ll ?§%
,.r ricil{iI

Olturil75%

fotule energio reottivo
fotturota in kVarh 0

Energld rcattivd fstturoto
Élevott da I dist rlb uto re

Déttaglio l€ttqre/consumi

Dsta Fl
' ,ffI-@.fr0fl$1,.i.' - ,4$P{},

3r/É/2020 46.?]s2

Consu$o ritevato
dal 0 LA3, 2020 cl 3 L032020

cor'llmo rilev.to r*rttiva
dol 01.03.N20 ol 3r.W.2020

Totdle energio
reottivokVorh............... 12

Consunl dtfrb{ili sulla basè dstle
létttre ildlcle dol dlstrlbutore

cofi§umÒ frtturato
ddl 01.03.2§20 dl 31.A3,2020

scarica rapp
Guasti
o invia un §MS con
f-odice POD alto
32020*1rS0

CONTATTI UTILI

§,towÉb§IsLit
APP EnetEn*gia
llumaro Yardo Autotsttura
800 900837

Spezio Enel scopri quetlo
p,u vrcrno su §lglJl
${morovsrdè
800 900 860
cassllia Postàle
8080 - 85100 Potenza
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Totole energia

ottiva kWh..................... 848
Cof,sini attibuiti sulto bdse delte

létture ilévate dal disttlbutate

Totole energia

ottivokWh....,,....... 848
co n s u m o fàttttra ùi. ne! Be rtodo
in base dll'offetto satt§uitta
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Energia attiva
F2

,ri,r'':S:4§.. '
34.388

i S nurourruRA ì

I Perlatuafornituraicorsumisono i

I stati rilevati automatiamente. hr I

I utteriori dettagli leggisul retrode[a I

ljl,:n:: . *_J

F3 FI
t&JZé .,, ,i,Sd
7L4& 1.591

Energia reattlva
F2 FT
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73§ 875

TiPo

t,rr;fffulist;
(rilevata)

@ cumcHE DUBBIo?

C'è qualcosa che non ti è chiaro
della nuova bolletta? Vai su{ sito
enol.it e consutta le sezioni

"Guida alla lettura" e "Glossario".

Questo documento riporta i dati fiscali contenuti nella fattura elettronica originale che ti abbiamo
già trasmesso tramite il Sistema d'interscambio (Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 1 mazo 2008). LÈ fattura elettronica originale sarà disponibile dal 21 dicembre 2019

n€lla tua area riservata del sjto web dell'Agenzia delle Entrate se aderirai al servizio di
consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche messo a disposizione dalla stessa Agenzia.

La tua energia elettrica è composta da due quote: una importata e una proveniente da fonti
rinnovabili (cosiddetta ClP6 - Rif. D.M. 21.11.2000), come proristo datle Condizioni Generali di
Fornitura (CGF). Queste informazìoni sono riportate anche nella delega che ci hai rilasciato.
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Le bollette che ti inviamo possono èssere Mensiti o Bimestrati. Le boltette mensiti riportano i

consumi di un solo mese esono emesse con un intervallo minimo di 20 giorni; le bollette
bimestrali indicano i consumi di due nresi e sono emesse con un intervatlo minìmo di 1 mese.

Vitità l'arsa dbr*isu .. 
.

en-el.it o l'app p€r
visuallzzsral
itdetagllodells,Ml€ttà' :

lo stato delle hre paÉdre.
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. l. §carica lhpp Enel Elièrgia
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