
^^ Enel Gas
L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

Intestazione contratto
FASE LUCA

Numero cliente
3381 04001729

Matrici,
25004,

Giro/Sequei,
14504601

Consumi
lettura data m3

autolettura attuale 20/12/2005 35323
effettiva precedente 8/10/2005 34535

consumo fatturato
relativo a 73 giorni: 788
conguaglio: O

consumo medio giornaliero [m3/gg]

10,794 m3

Progressivo consumo

9 m3

Coefficiente M pari a: 1,0400
Coefficiente P pari a: 37,9700

Potenza

Dettaglio importi bolletta/fattura n. 338105034733 del 30/12/2005
gg m3/gg m3 da m3 a euro/m3 m3

prezzo di vendita del gas come da provvedimento 170/04 del 29/09/04, 138/03 del 4/12/03, 200/05 del 28/09/05
dal 9/10/2005 al 20/12/2005 73 x 10,794= 788 1° scaglione 1 101 0,3021100 x 92 =

2° scaglione 102 506 0,3890260 x 405 =

3° scaglione 507 5065 0,3499590 x 291 =

imposta di consumo erariale

dal 9/10/2005 al 20/12/2005 73 x 10,794 = 788 agevolata

piena

addizionale regionale all'imposta di consumo
dal 9/10/2005 al 20/12/2005 73 x 10,794= 788 agevolata

piena

quota fissa

Euro 2,5000000 al mese x mesi 2

conguaglio per nuovo provved. tariffario N. 5029407 del 24/10/2005

conguaglio per nuovo provved. tariffario N. 5029407 del 24/10/2005

0,0788526 X 50 =

0,1733074 x 738 =

0,0051650 X 50 =

0,0129110 X 738 =

27,79 20

157,56 20

101,84 20

3,94 20

127,90 20

0,26 20
9,53 20

5,00 20

27,89- 20

27,30 20

Metodo di calcolo dei Consumi
In questa bolletta di conguaglio, il consumo
riportato sul fronte è dato dalla differenza tra la
lettura attuale e la lettura effettiva o autolettura
precedente. L'importo da pagare è al netto
delle eventuali somme già versate a titolo di
acconto e relative ai consumi già fatturati nelle
bollette precedenti.

Servizi Post Contatore
E' attiva una copertura assicurativa per
responsabilità civile a beneficio della propria
clientela per danni derivanti da incidenti
nell'utilizzo del gas. Ai clienti non è richiesto il
pagamento di alcun premio. Per ulteriori
informazioni può contattare il numero verde
indicato sul fronte della bolletta.

IVA

20 % su imponibile di euro 433,23

arrotondamenti

precedente euro O attuale euro O

•86,65 20

0,00 F

Totale bolletta/fattura salvo conguaglio 519,88

ss SS?

Morosità
Se non dovesse risultarci l'avvenuto pagamento
della bolletta le invieremo un sollecito scritto.
Dopo 10 giorni dalla data del sollecito, in
mancanza di una comunicazione di awenuto
pagamento, saremo costretti a sospendere la
fornitura. In questo caso le addebiteremo le
spese sostenute con un minimo di 114,33 euro.
Nel caso dovesse protrarsi l'inadempienza, la
pratica sarà affidata all'ufficio legale.

Informazioni Utili Pronto Intervento: per la segnalazione di fughe di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura, il servizio è gratuito ed attivo 24 h su 24 tutti i giorni dell'anno

i IH tGH13 dì SICUrGZZS dell impidlltO di UtGnZS Gentile cliente, perla sua sicurezza, è importante che Usuo impianto sia costruito nel rispetto delle norme vigenti. A tal fine è
necessario assicurarsi che qualsiasi intervento (dalla realizzazione iniziale ad ogni successiva modifica o sostituzione) sia realizzato da personale qualificalo e abilitato al riguardo, in possesso di specifici requisiti (per impianti di cui all'art. 1 ,
lettera e, della legge n. 46/90), che, al termine dei lavori e dopo aver eseguito le prescritte prove di funzionamento dell'impianto, rilasci la "Dichiarazione di conformità" prevista dalla legge. La invitiamo, pertanto, a v criticare che il
suo impianto sia dotato della "Dichiarazione di conformità", secondo la legge 46/90, oppure della 'Scheda di presentazione dei risaltati" rilasciata entro il 31 12 1998, per gli impianti realizzati prima del 13 03.1990. Se
non dispone di tale documentazione, le consigliamo di far verificare l'idoneità e la sicurezza del suo impianto, facendosi poi rilasciare la relativa certificazione

E1 indispensabile, inoltre, preoccuparsi costantemente della manutenzione dell'impianto, che pure deve essere svolta, secondo le frequenze stabilite dalle norme vigenti, da personale qualificato ed abilitato

Per l'attivazione di nuovi impianti di recente è entrato m vigore il "Regolamento per le attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas" emanato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas
(delibera n 40/04 e s m i.), m base al quale il distributore di gas, prima di attivare la fornitura, deve verificare che l'impianto sia corredato dei documenti che attestino la corretta realizzazione dell'impianto Se desidera avere altre informazioni,
anche m merito alle nuove disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas circa l'attivazione dei nuovi impianti, può contattare il Servizio clienti Enel Gas al numero verde gratuito S00.998.99S. attivo tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 1 8 00

Enel Gas S.p.A. -Società con unico socio
Sede Legale: 20141 Milano, via Ripamonti 85
R. Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 06655971007 R.E.A. 1691784
Capitale Sociale Euro 302.039 i.v.
Direzione e coordinamento dj Enel S.p.A.



A L'ENERGÌA CHE TI ASCOLTA. ^

. urnsunn

lettura data m3

autolettura attuale 19/01/2006 35987

autolettura preced. 20/12/2005 35323

consumo fatturato
relativo a 30 giorni: 664

conguaglio: O

consumo medio giornaliero [m3/gg]

22,133 m3

Progressivo consumo

797 m3

Coefficiente M pari a: 1,0400

Coefficiente P pari a: 37,9700

Intestazione contratto
RASE LUCA

Numero cliente
3381 04001729

25 Q^

Giro/Segui
1450

Dettaglio importi bolletta/fattura n. 338106002979 del 28/01/2006

99 m ]da euro/m3

prezzo di vendita del gas come da provvedimento 170/04 del 29/09/04, 138/03 del 4/12/03, 200/05 del 28/09/05

dal 21/12/2005 al 31/12/2005 11 x 22 ,133= 243 1° scaglione 1 101 0,3021100 x 0 =

2"scaglione 102 506 0,3890260 x 0 =

3° scaglione 507 5065 0,3499590 x 243 =

prezzo di vendita del gas come da provvedimento 170/04 del 29/09/04, 138/03 del 4/12/03, 297/05 del 29/12/05

dal 1/01/2006 al 19/01/2006 19 x 22,133= 421 1° scaglione I 101 0,3063370 x 0 =

2° scaglione 102 506 0,3932530 X 0 =

3° scaglione 507 5065 0,3541860 x 421 =

imposta di consumo erariale

dal 21/12/2005 al 31/12/2005 11 22,133 =

dal 1/01/2006 al 19/01/2006 19 x 22,133 =

addizionale regionale all'imposta di consumo

dal 21/12/2005 al 31/12/2005 11 x 22,133 =

dal 1/01/2006 al 19/01/2006 19 x 22,133 =

quota fissa

Euro 2,5000000 al mese x mesi 1

243 agevolata

piena

421 agevolata

piena

243 agevolata

piena

421 agevolata

piena

0,0788526 x

0,1733074 x

0,0788526 x

0,1733074 x

0,0051650 x

0,0129110 x

0,0051650 x

0,0129110 x

8
235

13
408

3
235

13
408

euro cod
IVA

0,00 20
0,00 20

85,04 20

0,00 20
0,00 20

149,11 20

0,63 20
40,73 20

1,03 20
70,71 20

0,04 20
3,03 20
0,07 20
5,27 20

2,50 20

Metodo di calcolo dei Consumi

In questa bolletta di conguaglio, il consumo

riportato sul fronte è dato dalla differenza tra la

lettura attuale e la lettura effettiva o autolettura

precedente. L'importo da pagare è al netto

delle eventuali somme già versate a titolo di

acconto e relative ai consumi già fatturati nelle

bollette precedenti.

Servizi Post Contatore

:' attiva una copertura assicurativa per

•esponsabilìtà civile a beneficio della propria

:lientela per danni derivanti da incidenti

lell'utilizzo dei gas. Ai dienti non è richiesto il

)agamento di alcun premio. Per ulteriori

nformazioni può contattare il numero verde

ndicato sul fronte della bolletta.

cong.imp.cons.2°scaglione Me 1 x euro 0,17330740

accr.imp.cons. 1 "scaglione Me 1 -x euro 0,07885260

cong.add.reg.2°seaglione Me 1 x euro 0,01291100

accr.add.reg.Tscaglione Me 1 - x euro 0,00516500

IVA
20 % su imponibile di euro 358,25

arrotondamenti

precedente euro O attuale euro O

0,17 20
0,08- 20
0,01 20
0,01- 20

71,65 20

0,00 F

Totale bolletta/fattura salvo conguaglio 429,90

Morosità

e non dovesse risultarci l'avvenuto pagamento

ella bolletta le invieremo un sollecito scritto.

>opo 10 giorni dalia data del sollecito, in

lancanza di una comunicazione di avvenuto

agamento, saremo costretti a sospendere la

irnitura. In questo caso le addebiteremo le

oese sostenute con un minimo di 114,33 euro.

e! caso dovesse protrarsi l'inadempienza, la

ratica sarà affidata all'ufficio legale.

nformazioni Utili Pronto Intervento: pe; la segnalazione di fughe di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura, il servizio è gratuito ed attivo 24 h su 24 tutti i giorni dell'anno.

tlformaZÌOni in tema di Sicurezza dell impianto di Utenza Gentile cliente, perla sua sicurezza, è importante che il suo impianto sia costruito nel rispetlo delle norme vigenti. A (alfine è

ecessario assicurarsi che qualsiasi intervento (dalla realizzazione iniziale ad ogni successiva modifica o sostituzione) sia realizzalo da personale qualificato e abilitato al riguardo, in possesso di specifici requisiti (per impianti di cui all'ari. 1,
ttera e, della legge n. 46/90), che, al termine dei lavori e dopo aver eseguito le prescrit te prove di funzionamento deH'impiaflrulT'4<3«?i^e 'dichiarazione di conformità" prevista dalla legge. La invitiamo, pertanto, a verificare che il
jo impianto sia dotato della "Dichiarazione di conformità", secondo la legge 46/90, oppure della "Scheda di presentazione dei risultati" rilasciata entro il 31.12.1998, per gli impianti realizzati prima del 13 03.1990 Se
3n dispone di tale documentazione, le consigliamo di far verificare l'idoneità e la sicurezza del suo impianto, facendosi poi rilasciare la relativa certificazione

indispensabile, inoltre, preoccuparsi costantemente della manutenzione dell'impianto, che pure deve essere svolta, secondo le frequenze stabilite dalle norme vigenti, da personale qualificato ed abilitato.

i' l'attivazione di nuovi impianti di recente è entrato in vigore il "Regolamento per le attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas" emanato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas
elibera n 40/04 e s.m i), in base al quale il distributore di gas, prima di attivare la fornitura, deve verzicare che l'impianto sia corredato dei documenti che attestino la correità realizzazione dell'impianto. Se desidera avere altre informazioni
iene in mento alle nuove disposizioni dell 'Autorità per l'energia elettrica e il gas circa l'attivazione dei nuovi impianti, può contat tare il Servizio clienti Enel Gas al numero verde gratuito S00.99S.998, at t ivo tut t i
orni dal lunedì al veneidì dalle 8 00 alle 18.00.

406003620014440011

Enel Gas S.p.A. - Società con unico socio
Sede Legale: 20121 Milano, Via San Giovanni sul Muro, 9
R. Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 06655971007 R.E.A. 1691784
Capitale Sociale Euro 302.039 i.v.
Direzione e coordinamento di Enei S.p.A.



A L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

Consumi
lettura data m3

autolettura attuale 21/02/2006 36652

autolettura preced. 19/01/2006 35987

consumo fatturato

relativo a 33 giorni: 665

conguaglio: O

consumo medio giornaliero [m3/gg]

20,151 m3

Progressivo consumo

1.461 m3

Coefficiente M pari a: 1,0400

Coefficiente P pari a: 37,9700

Intestazione contratto
FASE LUCA

Numero cliente
3381 04001729

V
Matricola cS
25 004211

Giro/Sequenza1

14504600

Dettaglio importi bolletta/fattura n. 338106008173 del 2/03/2006

gg m3/gg m3 da m3 a euro/m 3 euro cod
IVA

prezzo di vendita dei gas come da provvedimento 4/12/03 n.138/03, 29/4/04 n.170/04, 22/4/1999 n.52/99 e s.m.

dal 20/01/2006 al 21/02/2006 33 x 20 ,151= 665 1° scaglione 1 101 0,3356290 x 0 =

2° scaglione 102 506 0,4225450 x 0 =

3° scaglione 507 5065 0,3834780 x 665 =

imposta di consumo erariale

dal 20/01/2006 al 21/02/2006 33 x 20,151 = 665 agevolata

piena

665 agevolata

piena

addizionale regionale all'imposta di consumo

dal 20/01/2006 al 21/02/2005 33 x 20,151 =

quota fissa

Euro 2,5000000 al mese x mesi

conguaglio per nuovo prowed, tariffario N. 6002979 del 28/01/2006

conguaglio per nuovo prowed. tariffario N. 6002979 del 28/01/2006

0,0788526 x 23 =

0,1733074 x 642 =

0,0051650 x 23 =

0,0129110 x 642 =

0,00 20
0,00 20

255,01 20

1,81 20
111,26 20

0,12 20
8,29 20

2,50 20

234,15- 20
246,48 20

IVA

Metodo di calcolo dei Consumi

In questa bolletta di conguaglio, il consumo

riportato su! fronte è dato dalla differenza tra la

lettura attuale e la lettura effettiva o autolettura

precedente. L'importo da pagare è al netto

delle eventuali somme q4 versate a titolo di

acconto e relative ai consumi già fatturati nelle

bollette precedenti.

Assicurazione Clienti Finali

Chi. usa, anche occasionalmente, il gas fornito

tramite reti di distribuzione urbana o di

trasporto, beneficia in automatico di una

copertura assicurativa contro gli incidenti da

gas, ai sensi della delibera n. 152/03

dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per

informazioni si può contattare direttamente il

Cig ai numero verde 800 929 286 o con le

modalità indicate nel suo sito www.ciq.it alla

pagina "Assicurazione utenti finali".

Morosità

Se non dovesse risultarci l'avvenuto pagamento
della bolletta le invieremo un sollecito scritto.
Dopo 10 giorni dalla data del sollecito, in
mancanza di una comunicazione di avvenuto
pagamento, saremo costretti a sospendere la
fornitura. In questo caso le addebiteremo le
spese sostenute con un minimo di 114,33 euro.
Nel caso dovesse protrarsi l'inadempienza, la
pratica sarà affidata all'ufficio legale.

20 % su imponibile di euro 391,32

arrotondamenti

precedente euro 0 attuale euro 0

78,26 20

0,00 F

Totale bolletta/fattura salvo conguaglio 469,58

0/70

Informazioni utili
Pronto Intervento: per segnalazione di fughe di gas, irregolarità o interruzione
nella fornitura, il servizio è gratuito ed attivo 24 h su 24 tutti i giorni dell'anno.
Prezzo di vendita del gas: il prezzo di vendita del gas è costituito da due addendi:
tariffe e imposte. Le tariffe applicate sono definite, in conformità a quanto disposto
dall 'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera 237/00 e 122/02 e sono
aggiornate trimestralmente per tenere conto delle variazioni del costo della materia
prima. Le imposte sono invece di competenza legislativa e la loro misura è fissata
con provvedimenti del Ministero delle Finanze e delle regioni.
Imposta di consumo erariale: è prevista da una legge dello Stato ed è riscossa
dalle aziende dì vendita del gas sulla base dei consumi dei propri clienti. Fino a
nuova disDOsizione del Ministero delle Finanze, le aliquote rimangono differenziate
in base alle tipologie d'utilizzo [T1, 12, 13, 14) e variano in relazione alla
localizzazione geografica dei cliente. Qer le tipologie di utilizzo T2 o prevista
un'imposta agevolata sui primi 250 me/annui. Alcune attività imprenditoriali hanno
diritto ad aliquote fiscali agevolate.

406007540035410011

Addizionale regionale: è un'imposta istituita a favore delle Regioni da una legge
dello Stato e può variare in funzione delle leggi emanate da ciascuna regione.
I.VA: Imposta sul consumo che si applica in misura proporzionale sulle cessioni di
beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti imprenditori nell'esercizio della
propria attività 11 Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che le
forniture di gas metano siano soggette all'aliquota del 10% per l'uso esclusivo di
cottura cibi e produzione di acqua calda (ex tariffa II) e per l'uso delle imprese
estrattive e manifatturiere. Su tutte le altre tipologie di utilizzo è applicata l'I.VA
al 20%. L'aliquota IVA è applicata sulla base imponibile costituita dal prezzo del
gas (quota proporzionale, quota fissa) e dalle accise (imposta di consumo erariale
ed addizionale regionale).
Consumo Progressivo: indica il gas consumato dall'inizio dell'anno termico (1°
ottobre di ogni anno) fino al periodo di consumo precedente a quello dell'attuale
bolletta

Arrotondamenti: Vengono effettuati sempre per difetto in modo da ottenere u
importo "tondo" per facilitare le operazioni di pagamento.
Come si misura e il gas: l'unità di misura dei gas è il metro cubo (me o m2
mentre la tariffa viene invece calcolata m Mega Joule (MJ). Per passare òr
conteggio m MJ ai metri cubi si utilizzano i valori dei coefficienti P e M
Coefficiente P; è il Potere Calorifico Superiore Effettivo, cioè la quantità di caloi
sviluppata per effetto della combustione da un metro cubo dei gas distribuito n
suo Comune durante l'anno termico precedente. Per convenzione l'anno termic
incomincia il 1° ottobre e termina il 30 settembie dell'anno successivo
Coefficiente M: è un coefficiente di adeguamento de! prezzo de! gas all'ai! itudir
ed alla zona climatica de! comune in cui la tariffa è applicata II coefficiente
differente per ogni comune Non è utilizzato per i dienti a cui è stato installato
correttore di misura.

Enel Gas S.p.A.-Società con unico socio
Sede Legale: 20121 Milano, Via San Giovanni su! Muto, 9
R. Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 06655971007 R.E.A. 1691784
Capitale Sociale Euro 302.039 i.v.
Direzione e coordinamento dì Enel S.p.A.

"•



Consumi
lettura data m3

effettiva attuale 11/04/2006 37248
autolettura preced. 21/02/2006 36652

consumo fatturato
relativo a 49 giorni: 596
conguaglio: O

consumo medio giornaliero [m3/gg)
12,163 m3

Progressivo consumo
2.126 m3

Coefficiente M pari a: 1,0400
Coefficiente P pari a: 37,9700

Intestazione contratto
FASE LUCA

Numero cliente
3381 04001729

- vMatricola cìk
25 00421 OH

Giro/Sequenza \0 "

Dettaglio importi bolletta/fattura n. 338106013560 del 28/04/2006
m3/gg m3 da euro/m3

prezzo di vendita del gas come da provvedimento 4/12/03 n.138/03, 29/4/04 n.170/04, 22/4/1999 n.52/99 e s.m.
dal 22/02/2006 al 31/03/2006 38 x 12,163= 462 1° scaglione 1 101 0,3063370 x O

2° scaglione 102 506 0,3932530 x O
3° scaglione 507 5065 0,3541860 x 462

prezzo di vendita de! gas come da provvedimento 4/12/03 n.138/03, 29/4/04 n.170/04, 22/4/1999 n.52/99 e s.m.
dal 1/04/2006 aM 1/04/2006 11 x 12,163= 134 1° scaglione 1 101 0,3184780 x O

2° scaglione 102 506 0,4053950 x O
3° scaglione 507 5065 0,3663280 x 134

imposta di consumo erariale
dal 22/02/2006 al 11/04/2006 49 x 12,163

addizionale regionale all'imposta di consumo
dal 22/02/2006 al 11/04/2006 49 X 12,163 =

quota fissa
Euro 2,5000000 al mese x mesi 2

596 agevolata
piena

596 agevolata
piena

0,0788526 x 34
0,1733074 X 562

0,0051650 x 34
0,0129110 x 562

varie
conguaglio per nuovo prowed.tariffario
conguaglio per nuovo provved.tariffario

N. 60081 73 del 02/03/2006
N, 60081 73 del 02/03/2006

euro cod
IVA

0,00 20
0,00 20

163,63 20

0,00 20
0,00 20

49,09 20

2,68 20
97,40 20

0,18 20
7,26 20

5,00 20

255,01- 20
235,53 20

Metodo di calcolo dei Consumi
In questa bolletta di conguaglio, il consumo
riportato sul fronte è dato dalla differenza tra la
lettura attuale e la lettura effettiva o autolettura
precedente. L'importo da pagare è al netto
delle eventuali somme già versate a titolo di
acconto e relative ai consumi già fatturati nelle
bollette precedenti.

Assicurazione Clienti Finali
Chi usa, anche occasionalmente, il gas fornito
tramite reti di distribuzione urbana o di
trasporto, beneficia in automatico di una
copertura assicurativa contro gli incidenti da
gas, ai sensi della delibera n. 152/03
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per
informazioni si può contattare direttamente il
Cig al numero verde 800 929 286 o con le
modalità indicate nel suo sito www.cig.it alla
pagina "Assicurazione utenti finali".

Morosità
__Se. non.dQvesse risultarcjJ'jwenutcLpaganientp..

delta bolletta le invieremo un sollecito scritto.
Dopo 10 giorni dalla data del sollecito, in
mancanza di una comunicazione di avvenuto
pagamento, saremo costretti a sospendere la
fornitura. In guesjp_cas3 Je_addebJtereTgp_ le
spese sostenute con un minimo di 114,33 euro.
Nel caso dovesse protrarsi l'inadempienza, la
pratica sarà affidata all'ufficio legale.

IVA

20 % su imponibile di euro 305,76

arrotondamenti
precedente euro O attuale euro O

61,15 20

0,00 F

Totale bolletta/fattura salvo conguaglio 366,91

Informazioni Utili
Pronto Intervento: per segnalazione di fughe di gas, irregolarità o interruzione nella tornitura, il servizio è gratulo ed attivo 24 h su 24 tutti i giorni dell'anno.
Deposito Cauzionale: gli importi applicati sono conformi a quelli stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con delibera n 229/01 e s.m. Dopo la cessazione degli effetti del contratto di fornitura, il deposito cauzionale viene restituito,
maggiorato degli interessi legali. La domiciliazione bancaria o postale è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i clienti con consumi fino 3 5 000 me/anno Per tali clienti, pertanto, nel caso in cui venga attivata la
domiciliazione bancaria o postate, viene restituito il deposito cauzionale versato

Un Anno di Qualità
Gentile diente, potrà verzicare che i livelli generali di qualità relativi alle prestazioni effettive erogate nel 2005, sono conformi a quanto indicato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Reclami scritti o richieste scrìtte di informazioni nostra media livello generale

90%
negami sonu o rioìiesie scnne gì imormazioni nosua rrieui iweiiu gentnd
Percentuale di risposte motivate a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni, comunicate entro i! tempo massimo di 20 giorni lavorativi: 91% 90%
II Servizio Clienti. L'esperienza, la professionalità e la competenza, oggi sono al suo servizio con una telefonata gratuita, con un tempo medio di attesa telefonica di 139 secondi II Servizio Clienti risponde dal lunedì al veneidl dalle 8 00 alle 18.00 a
numeri riportati sul fronte della bolletta Per aiutarci a migliorare il nostro servizio, invii le sue osservazioni a Customer Care -Enel Gas S.pA via San Giovanni sul Muro, 9 20121 Milano oppure all'indirizzo mail customer.care®enelgas.ìt

Enel Gas S.p.A. - Società con unico socio
Sede legale: 20121 Milano, Via San Giovanni sul Muro, 9
R. Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 06655971007 R.E.A. 1691784
Capitale Sociale Euro 302.039 i.v.
Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.



' Enel Gas
L'ENERGÌA CHE "TI ASCOLTA,

Consumi
lettura data m3

autolettura attuale 19/07/2006 37422
effettiva precedente* 11/04/2006 37248

consumo fatturato
relativo a 99 giorni: 174
conguaglio: O

consumo medio giornaliero |m3/gg] /
1,757 m3

Progressivo consumo
2.722 m3

Coefficiente M pari a: 1,0400
Coefficiente P pari a: 37,9700

Intestazione contratto

FASE LUCA

Numero cliente
3381 04001729

\i

25 0042fa
Giro/Sequen?lfc
14504600

Dettaglio importi bolletta/fattura n. 338106019338 del 28/07/2006

39 m3/gg m3 da euro/m3

prezzo di vendita de! gas come da provvedimento vigente, incluso disposizioni delibera AEEG n.65/06
dal 12/04/2006 al 30/06/2006 80 x 1,757= 141 1° scaglione 1 101 0,3184780 X O

2° scaglione 102 506 0,4053950 X O
3° scaglione 507 5065 0,3663280 x 141

prezzo di vendita del gas come da provvedimento vigente, incluso disposizioni delibera AEEG n. 134/06 art.5
dal 1/07/2006 aM9/07/2006 19 x 1,757= 33 1° scaglione 1 101 0,3422900 x O

2° scaglione 102 506 0,4292070 x O
3° scaglione 507 5065 0,3901400 x 33

imposta di consumo erariale
dal 12/04/2006 al 19/07/2006 99 1,757 =

addizionale regionale all'imposta di consumo
dal 12/04/2006 al 19/07/2006 99 x 1,757 =

quota fissa
Euro 2,5000000 al mese x mesi

174 agevolata
piena

174 agevolata
piena

0,0414000 x
0,1732000 x

0,0051650 x
0,0129110 x

68
106

106 =

euro cod
IVA

0,00 20
0,00 20

51,65 20

0,00 20
0,00 20

12,87 20

2,82 20
18,36 20

0,35 20
1,37 20

7,50 20

Metodo di calcolo dei Consumi
In questa bolletta di conguaglio, il consumo
riportato sul fronte è dato dalla differenza tra la
lettura attuale e la lettura effettiva o autolettura
precedente. L'importo da pagare è al netto
delle eventuali somme già versate a titolo di
acconto e relative ai consumi già fatturati nelle
bollette precedenti.

Assicurazione Clienti Finali
Chi usa, anche occasionalmente, il gas fornito
tramite reti di distribuzione urbana o di
trasporto, beneficia in automatico di una
copertura assicurativa contro gli incidenti da
gas, ai sensi della delibera n. 152/03
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per
informazioni si può contattare direttamente il
Cig al numero verde 800 929 286 o con le
modalità indicate nel suo sito www.cig.it alla
oagina "Assicurazione utenti finali",

Morosità
ie non dovesse risultarci l'avvenuto pagamento
iella bolletta le invieremo un sollecito scritto,
topo 10 giorni dalla data del sollecito, in
nancanza di una comunicazione di avvenuto
'agamen'o. saremo costretti a sospendere la
ornitura. In questo caso le addebiteremo le
pese sostenute con un minimo di 114,33 euro,
lei caso dovesse protrarsi l'inadempienza, la
ratica sarà affidata all'ufficio legale.

varie
conguaglio per nuovo prowed.tariffario
conguaglio per nuovo prowed.tariffario
conguaglio imposta di cons. voce autom.
conguaglio imposta di cons. voce autom.
conguaglio imposta di cons. voce autom.
conguaglio imposta di cons. voce autom.
cong.addizionale regionale voce autom.
cong.addizionale regionale voce autom.
cong.addizionale regionale voce autom.
cong.addizionale regionale voce autom.

IVA
20 % su imponibile di euro 93,59

arrotondamenti
precedente euro O attuale euro O

N. 6013560 del 28/04/2006
N. 6013560 del 28/04/2006

N. 6013 560 del 28/04/2006
N. 6013560 del 28/04/2006
N. 6013560 del 28/04/2006
N. 6013560 del 28/04/2006

Me 34-x euro 0,00516500
Me 562-x euro 0,01291100
Me 34 x euro 0,00516500
Me 562 x euro 0,01291100

Me 34- x euro 0,07885260
Me 562-x euro 0,17330740
Me 34 x euro 0,04140000
Me 562 x euro 0,17320000

212,72- 20
212,72 20

2,68- 20
97,40- 20

1,41 20
97,34 20
0,18- 20
7,26- 20
0,18 20
7,26 20

18,72 20

0,00 F

Totale bolletta/fattura salvo conguaglio 112,31

37-Slo

orinazioni Utili
ito Intervento: pei segnalazione di fughe di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura, il servizio è gratuito ed ali ivo 24 h su 24 tutti i giorni dell'anno
osilo Cauzionale: gii importi applicati sono conformi a quelli stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con delibera n 229/01 e s m Dopo la cessazione degli effetti del contratto di fornitura, il deposito cauzionale viene restituito,
giorato degli interessi legali La domiciliazione bancaria o postale è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i clienli con consumi fino a 5.000 me/anno Per tali clienti, pertanto, nel caso m cui venga attivata la
lallazione bancaria o postale, viene restituito il deposito cauzionale veisato

Inno di Qualità
ile diente, potrà venficare che i livelli generali di qualità relativi alle prestazioni effettive erogate nel 2005, sono conformi a quanto indicato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas
imi scritti o richieste arine di informazioni nostra media li/elio generale
intuale di risposte motivate a reclami scritti o a nchieste scritte di informazioni, comunicate entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi 91% 90%
vizio Clienti, l'esperienza, la professionalità e la competenza, oggi sono al suo servizio con una telefonata gratuita, con un tempo medio di attesa telefonica di 139 secondi II Servizio Clienti risponde dal lunedì al venerdì dalle 8 00 alle 18 00 ai
'n riportati sul fronte della bolletta Per aiutarci a migliorare il nostro servizio, invii le sue osservazioni a Customer Care -Enel Gas S.pA vìa San Giovanni sul Muro, 920121 Milanooppure all'indirizzo mail customer.care@enelgas.it

Enel Gas S.p.A. - Società con unico socio
Sede Legale: 20121 Milano, Via San Giovanni sul Muro, 9
R. Imprese di Milano, Cf. e P.IVA 06655971007 R.E.A. 1691784
Capitale Sociale Euro 302.039 i «
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

Intesta2ìonecontratto

PASE LUCA
Numero cliente
338104001729

Matricola
25 0042?^

Giro/SequenzS
14504600

Consumi
lettura data m3

effettiva attuale 11/10/2006 37522
autolettura preced. 19/07/2006 37422

consumo fatturato
relativo a 84 giorni: 100
conguaglio: O

consumo medio giornaliero [m3/gg|
1,190 m3

Progressivo consumo
2.896 m3

Coefficiente M pari a: 1,0400
Coefficiente P pari a: 37,9700

Metodo di calcolo dei Consumi
In questa bolletta di conguaglio, il consumo
riportato sul fronte è dato dalla differenza tra la
lettura attuale e la lettura effettiva o autolettura
precedente. L'importo da pagare è al netto
delle eventuali somme già versate a titolo di
acconto e relative ai consumi già fatturati nelle
bollette precedenti.

Assicurazione Clienti Finali
Chi usa, anche occasionalmente, il gas fornito
tramite reti di distribuzione urbana o di
trasporto, beneficia in automatico di una
copertura assicurativa contro gli incidenti da
gas, ai sensi della delibera n, 152/03
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per
informazioni si può contattare direttamente il
Cig al numero verde 800 929 286 o con le
modalità indicate nel suo sito www.dg.it alla
pagina "Assicurazione utenti finali".

Morosità
Se non dovesse risultarci l'avvenuto pagamento
della bolletta le invieremo un sollecito scritto.
Dopo 10 giorni dalla data del sollecito, in
mancanza di una comunicazione di avvenuto
pagamento, saremo costretti a sospendere la
fornitura. In questo caso le addebiteremo le
spese sostenute con un minimo di 114,33 euro.
Nel caso dovesse protrarsi l'inadempienza, la
pratica sarà affidata all'ufficio legale.

Dettaglio importi bolletta/fattura n. 338106025046 del 20/10/2006

99 m3/gg m3 da euro/m3

prezzo di vendita del gas come da provvedimento vigente, incluso disposizioni delibera AEEG n. 134/06 art.5
dal 20/07/2006 al 30/09/2006 73 x 1,190= 87 1° scaglione 1 101 0,3422900 x O

2° scaglione 102 505 0,4292070 x O
3° scaglione 507 5065 0,3901400 x 87

prezzo di vendita del gas come da provvedimento vigente, incluso disposizioni delibera AEEG n. 205/06. art.2
dal 1/10/2006 al i 1/10/2006 11 x 1,190 = 13 ì'scaglione 1 101 0,3437930 x 13 •.

imposta di consumo erariale
dal 20/07/2006 al 11/10/2006 84 x 1,190

addizionale regionale all'imposta di consumo
dal 20/07/2006 al 11/10/2006 84 x 1,190 =

quota fissa
Euro 2,5000000 al mese x mesi 3

IVA
20 % su imponibile di euro 56,42

arrotondampnti
precedente euro O attuale euro O

100 agevolata
piena

100 agevolata
piena

0,0414000 x
0,1732000 x

0,0051650 x
0,0129110 X

58

42

58
42

euro cod
IVA

0,00 20
0,00 20

33,94 20

4,47 20

2,40 20
7,27 20

0,30 20
0,54 20

7,50 20

11,28 20

0,00 F

Totale bolletta/fattura salvo conguaglio 67,70

</?y//f ? I 9-on«£-j.| -y -^

riformazioni Utili
ronto Intervento: per segnalazione di fughe di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura, il servizio è gratuito ed attivo 24 h su 24 tutti i giorni dell 'anno
eposfto Cauzionale: gii importi applicati sono conformi a quelli stabiliti dall'Autorità per l'energia delinca e il gas con delibera n. 229/01 e s.m Dopo la cessazione degli effetti del contratto di forni tura, il deposito cauzionale viene restituito,
aggiorato degli interessi legali La domiciliazione bancaria o postale è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i clienti con consumi fino a 5 000 me/anno Per tali clienti, pertanto, nel caso m cui venga attivata la
•miciliazione bancaria o postale, viene restituito ildeposito cauzionale versato

i Anno di Qualità
?ntile diente, potrà veri f icare che i livelli generali di qualità relativi alle prestazioni ef fet t ive erogate nel 2005, sono conformi a quanto indicato dall 'Autorità per l'energia elettrica e il gas
^jamLsgjttLpJÌcJTjesteicrjtteji informazioni nostra media livello generale
rcentuale di risposte motivate a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni, comunicate entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi. 91% 90%
servizio Clienti. L'esperienze, la professionalità e la competenza, oggi sono al suo servizio con una telefonata gratu i ta , con un tempo medio di attesa telefonica di 139 secondi. Il Servizio Clienti risponde dai lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18 00 ai
"neri riportati su I f ronte della bolletta Per aiuterà a migliorare il nostro servizio, invii le sue osservazioni a Customer Care- Enel GasS.pA via San Giovanni sul Muro, 920121 Milano oppure all' indirizzo mai! customef.care@enelgas.it

406030540002600011

Enel Gas S.p.A. - Società con unico socio
Sede Legale: 20121 Milano, Via San Giovanni sul Muro, 9
R. Imprese di Milano, C.f. e P.IVA 06655971007 R.E.A. 1691784
Capitale Sociale Euro 302.039 i.v.
Direzione e coordinamento di Enei S.p.A.
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L 'ENERGIA CHE TI ASCOLTA

data m j

attuale 21/12/2006 38144
•T-ttiva precedente 11/10/2006 37522

•: Tóumo fatturato
relativo a 71 giorni: 622
conguaglio: O

consumo medio giornaliero [m-Vgg]
8,760 m3

'regressivo consumo
•3 m3

.".-jefficiente M pari a: 1,0400
Coefficiente P pari a: 37,9700

Metodo di calcolo dei Consumi
In questa bolletta di conguaglio, il consumo
riportato sul fronte è dato dalla differenza tra ìa
lettura attuale e la lettura effettiva o autolettura
precedente. L'importo da pagare è al netto
delle eventuali somme già versate a titolo di
acconto e relative ai consumi già fatturati nelle
bollette precedenti.

Assicurazione Clienti Finali
Chi usa, anche occasionalmente, il gas fornito
tiamite reti di distribuzione urbana o di
trasporto beneficia in automatico di una
copertura assicurativa contro gli incidenti da
nas, ai sensi della delibera n. 152/03
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per
inrormazicni si può contattare direttamente il
Cig ai numero verde 800 929 286 o con le
modalità indicate nel suo sito www.dq.it alla
pagina "Assicuiazione utenti finali".

Morosità
Se non dovesse risultarci l'avvenuto pagamento
della bolletta le invieremo un sollecito scritto.
Dopo 'O giorni dalla data del sollecito, in
mancanza di una comunicazione di avvenuto
pagamento, saremo costtetti a sospendere la
fornitura In questo caso le addebiteremo le
spese sostenute con un mimmo di 93,49 euro.
Nei caso dovesse protrarsi l'inadempienza, la
pratica sarà affidata all'ufficio legale

Intestazione contratto

FASE LUCA

Numero cliente
3381 04001729

Matricoli

25 00421

Giro/SequenS
1450460f?

Dettaglio importi bolletta/fattura n. 338107002753 del 9/01/2007
gg rrT'/gg m'da m 1 a euro/m'

prezzo di vendita dei gas come da provvedimento vigente, incluso disposizioni delibera AEEG n. 205/06. art.2

dal 12/10/2006 al 21/12/2006 71 x 8.760 = 622 1° scaglione 1 10! 0,3437930 x

2° scaglione 102

3° scaglione

506 0,4307090 x 405 =
507 5065 0,3916420 x 129 =

imposta di consumo erariale

dal 12/10/2006 al 2 i/12/2006 71 x 8,760 = 622 agevolata

piena

addizionale regionale all'imposta dì consumo

dal 12/10/2006 al 21/12/2006 71 x 3760 = 622 agevolata

piena

quota fissa

Euro 2,5000000 al mese x mesi 2

varie

sconto gas l'accendipremi

storno imp. consumo x recupero imposte Me 21- x euro 0,07885260

storno imp. consumo x recupero imposte Me 23- x euro 0,07885260

storno imp. consumo x recupero imposte Me 34- x euro 0,07885260

imp. cons.x ree. imp.2 scagi. Me 235 x euro 0,17330740

imp. cons.x ree. imp.2 scagl. Me 408 x euro 0,17320000

imp. cons.x ree. imp.2 scagl. Me 642 x euro 0,17320000

imp. cons.x ree. imp.2 scagl. Me 562 x euro 0,17320000

storno imp.consumo x ree. imp. 2°scagi. Me 643- x euro 0,17330740

storno imp.consumo x ree imp. 2°scagi.

storno imp.consumo x ree. imp. 2°scagi.

conguaglio imposta di cons. voce autom

conguaglio imposta di cons. voce autom

imp. consumo x recupero imposte

imp. consumo x recupero imposte

0,0414000 x 49 =

0,1732000 x 573 =

0.0051650 x 49 =

0,0129110 x 573 =

Me 642-x euro 0,17330740

Me 562-x euro 0,1/330740

Me 34-x euro 0,04140000

Me 562- x euro 0,17320000

Me 8 x euro 0,07885260

Me 13 x euro 0,04140000

imp. consumo x recupero imposte Me 23 x euro 0,04140000

imp. consumo x recupero imposte Me 34 x euro 0,04140000

conguaglio imposta di cons. voce autom. Me 34 x euro 0,07885260

conguaglio imposta di cons. voce autom

storno add.regionale x recupero imposta

storno add.regionale x recupero imposta

storno add.regionale x recupero Imposta

add.reg. x ree imposte 2°£cagl.

add.reg. x ree. imposte 2°scagl.

Me 562 x euro 0,17330740

Me 2 1 - x euro 0,00516500

Me 2 3 - x euro 0,00516500

Me 34 -x euro 0,00516500

Mc235xeuroO,01291100

Me 408 x euro 0,01291100

Me 642-x euro 0,01291100

Me 562-x euro 0,0129! 100

Me 34- «euro 0,00516500

Me 562-x euro 0,01291100

add.reg. x ree. imposte 2°scagl. Me 642 x euro 0,01291100

add.reg. x ree. imposte 2°scagl. Me 562 x euro 0,01291100

storno add.reg. x recup.imposte 2°scagl. Me 643- x euro 0,01291 !00

storno add.reg. x recup.imposte 2°scagl.

storno add.reg. x recup.imposte 2°scagl.

cong.addizionale regionale voce autom.

cong.addizionale regionale voce autom.

add.regionalex recupero imposte Me 8 x euro 0,00516500

add.regionale x recupero imposte Me 13 x euro 0,00516500

add.regionale x recupero imposte Me 23 x euro 0,00516500

add.regionale x recupero imposte Me 34 x euro 0,00516500

cong.addizionale regionale voce autom. Me 34 x euro 0,00516500

cong.addizionale regionale voce autom. Me 562 x euro 0,01291100

IVA

20 % su imponibile di euro 267,67

euro cod
IVA

30,25 20
174,44 20
50,52 20

0,25 20

7,40 20

5,00 20

100,00- 20

1,66- 20

1,81- 20

2,68- 20

40 73 70

70,67 29

111 ,19 20

97,34 20

111,44- 20

111,26- 20

97,40- 20

1,41- 20

97,34- 20

0,63 20

0,54 20

0,95 20

1,41 20

2,68 20

97,40 20

0,11- 20

0,12- 20

0,18- 20

3,03 20

5.27 20

8,29 20

7,26 20

8,30- 20

8,29- 20

7,26- 20

0,18- 20

7,26- 20

0,04 20

0,07 20

0,12 20

0,18 20

0,18 20

7,26 20

53,53 20

arrotondamenti

Segue...

Informazioni utili
Pronto Intervento: per segnalazione di fughe di gas, irregolarità o interruzione
fella fornii LÌ ra ii servizio è gratino ed attivo 24 h su 24 lutti i giorni dell'anno
'rezzo di vendita del gas: i costituito da due addendi: tariffe e imposte. Le
anffe applicate seno definite, in conformità a quanto disposto dall 'Autorità per
'energia sieìtri^ o il gas, con delibera 237/00 e 122/0? e sono aggiornate
(:mestfdiTio.r;i2 per tenere conio delle variazioni del costo della materia prima Le
•^posle sono .nvete rii competenza legislativa e la loro misura è fissata con
•ravvedimenti del Ministero ;!elle finanze e delle legioni.
mposta di consumo erariale: è prevista da una legge dello Stato ed è riscossa
alle Bienne ai vendita de! gas sulla base dei consumi dei propri clienti fino a
Liova disposizione del Ministero delle Finanze, le aliquote rimangono
ifferenziate in base alle neologie d'utilizzo (lì, 12. T3, T4)e variano m relazione
itì localizzazione geografica del cliente Per le tipologie di utilizzo T2 è prevista
n r 'fTìf?osl3 agevolata sin orimi 250 me/annui Alcune at t iv i tà imprenditoriali
;};ino dir :t'o ad aliquote fiscali agevolate

0570050704815800100031

Addizionale regionale: è un'imposta istituita a favore delie Regioni da u'ia iegae
dello Staio e può variare m funzione delle leggi emanate da ciascuna regione
I.VA: Imposta sul consumo che si applica in misura proporzionale sulle cessioni
di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggett i 'mprenditon nell'esercizio
della propria attività II Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabil ito che le
forniture di gas metano siano seggette all'aliquota dei 10% per l'uso esclusivo di
cottura cibi e produzione di acqua calda [ex tariffa 11) e per l'uso dcJle imprese
estrattive e manifatturiere. Su t u t t e le aitre tipologie di utilizzo è applicata l'I V A
al 20%. L'aliquota IVA è applicata sulla base imponibile costituita dal prezzo del
gas (quota proporzionale, quota fissa) e dalle accise (imposta di consumo erariale
ed addizionale regionale).
Consumo Progressivo; indica i! gas consumato dall'inizio dell'anno termico (1°
ottobre di ogni anno) fino al periodo el i consumo precederne a quello dell 'attuale
bol let ta
Arrotondamenti: Vengono effettuali sempre per difette.

Deposito Cauzionale: Gli importi ^ppkau sono conformi a quelli stabiliti
da'l'Autontà per l'energia elettrica e il gas con delibera n. 229/0^ e s ni Dopo la
cessazione degli effetti del con t ra t ta di fornitura, [i deposito cajzionaie viene
res t i tu i to , maggioralo degli mteiesài legai! La domiciliazione bancaria e postale è
considerata forma d. garanzia equ'valen'e al deoosito cauzionale per i clienti con
consumi fine a 5.000 me/anno. Per tali dieii'i. pertanto, nel caso m cui venga
at t i va ta Ì3 domiciliazione bancaria u postale, viene respinto il deposito
cauzionale versato.
Coefficiente P: e il Potere Calorifico Superiore Effettivo, cioè la quantità di calore
sviluppata per effetto delia combustione da un m5 del gas distribuito nel sue
Comune durante l 'anno termico precedente ?er convenz'one l'anno termico
incomincia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo
Coefficente M: è un coeffiaeme ai adeguamento del prezzo de* gas all'altitudine
sd alla zona climatica de! comune •:) cu; lo tariffa è dDpliuì'd ,?<;> è oiffe'entc1 per
ogni romune Non è utilizzato per ; d^rti a cui è sialo rnsiai!a'o il correttore di
misura Gli importi applicati sono conformi a quelli Mal;il-!.! 'lail'^ulorità per
l'energia elettrica e il gas cori delibera n 229/01 e ', m

Enel Energia SpA- Società con unico socio
Sede legale 00198 Roma, Viale Regina Margherita 12$
R. Imprese di Roma, C.F e P.IVA 06655971007 R.E.A. 1150724
Capitale Sociale Euro 302.039 i.v.
Direzione e coocdinamento dì Enei SpA



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA. _

AOSD
Consumi
lettura data
autolettura attuale 22/01/2007
autolettura preced. 21/12/2006

consumo fatturato
relativo a 32 giorni:
conguaglio:

consumo medio giornaliero [m3/gg]
17,500 m3

Progressivo consumo
635 m3

Coefficiente M pari a:
Coefficiente P pari a:

m11

38704
38144

560
O

1,0400
37,9700

0

-Zo
Metodo di calcolo dei Consumi
In .questa bolletta di conguaglio, il consumo
riportato sul fronte è dato dalla differenza tra la
lettura attuale e la lettura effettiva o autolettura
precedente. L'importo da pagare è al netto
delle eventuali somme già versate a titolo di
acconto e relative ai consum' già fatturati nelle
bollette precedenti.

Assicurazione Clienti Finali
Chi usa, anche occasionalmente, il gas fornito
tramite reti di distribuzione urbana o di
trasporto, beneficia in automatico di una
copertura assicurativa contro gli incidenti da
gas, ai sensi della delibera n. 152/03
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per
informazioni si può contattare direttamente il
Cig al numero verde 800 929 286 o con le
modalità indicate nel suo sito www.cig.it alla
pagina "Assicurazione utenti finali".

Morosità
Se non dovesse risultarci l'avvenuto pagamento
della bolletta le invieremo un sollecito scritto.
3opo 10 giorni dalla data del sollecito, in
nancanza di una comunicazione di avvenuto
wgamento, saremo costretti a sospendere la
ornitura. In questo caso le addebiteremo le
pese sostenute con un minimo di 114,33 euro.
iel caso dovesse protrarsi l'inadempienza, la
iratica sarà affidata all'ufficio legale.

Intestazione contratto
RASE LUCA

Numero cliente
3381 04001729

Matrice»
25 00%

Giro/Sequerii,
14504600

Dettaglio importi bolletta/fattura n. 338107008094 del 5/02/2007
gg m3/gg m3 da n o/m1 euro cod

IVA

prezzo di vendita del gas come da provvedimento vigente, incluso disposizioni delibera AEEG n. 205/06. »H,3
dal 22/12/2006 al 31/12/2006 10 x 17,500= 175 1° scaglione 1 101 0,3437930 x O

2° scaglione 102 506 0,4307090 x O
30scaglione 507 5065 0,3916420 x 17b

prezzo di vendita del gas come da provvedimento vigente, incluso disposizioni delibera AEEG n. 320/06 art,2,
dal 1/01/2007 al 22/01/2007 22 x 17,500= 385 1° scaglione 1 101 0,3437930 x O

2° scaglione 102 506 0,4307090 x O
3° scaglione 507 5065 0,3916420 x 385

imposta di consumo erariale
dal 22/12/2006 al 31/12/2006 10 x 17,500 =

dal 1/01/2007 al 22/01/2007 22 x 17,500 =

addizionale regionale all'imposta di consumo
dal 22/12/2006 al 31/12/2006 10 x 17,500 =

dal 1/01/2007 al 22/01/2007 22 x 17,500 =

quota fissa
Euro 2,5000000 al mese x mesi 1

cong.imp.cons.2°scaglione Me 2 x euro 0,17320000
accr.imp.cons, 1 "scaglione Me 2- x euro 0,04140000
cong.add.reg.2°scaglione Me 2 x euro 0,01291100
accr.add.reg. 1 "scaglione Me 2- x euro 0,00516500

IVA
20 % su imponibile di euro 328,86

arrotondamenti
precedente euro O attuale euro O

175 agevolata
piena

385 agevolata
piena

175 agevolata
piena

385 agevolata
piena

0,0414000 x 7
0,1732000 x 168
0,0788526 X 15
0,1733074 X 370

0,0051650 x 7
0,0129110 x 168
0,0198840 x 15
0,0258230 X 370

0.00 20
0,00 20

68, M 20

0,00 20
0,00 20

150,78 20

0,29 20
29,10 20

1,18 20
64,12 20

0,04 20
2,17 20
0,30 20
9,55 20

2,50 20

0,35 20
0,08- 20
0,03 20
0,01- 20

65,77 20

0,00 F

Totale bolletta/fattura salvo conguaglio 394,63

orinazioni utili
irto Intervento: per segnalazione di fughe di gas, irregolarità o interruzione
a fornitura, il seiuizio è gratuito ed attivo 24 h su 24 tutti i giorni deil'anno
ao di vendita del gas: è costituito da due addendi tariffe e imposte Le
fé applicate sono definite, m conformità a quanto disposto dall'Autorità per
?rgia elettrica e il gas, con delibera 237/00 e 122/02 e sono aggiornate
astralmente pel tenere conto deiie variazioni del costo della materia puma Le
)ste sono invece di competenza legislativa e la toro misura è fissata coti
wedimentr del Mmisieio delle Finanze e deite regioni
xta di consumo erariale: è prevista da una legge dello Stato ed è riscossa

aziende di vendita del gas sulla base dei consumi dei propn clienti Fino a
'a disposizione del Ministero delle Finanze, le aliquote rimangono
"enziate m base alle tipologie d'utiiizzo ( T t , T2, T3 T4 )e variano m relazione
ocalizzazione geografica del cliente Per le tipologie di utilizzo T2 è prevista
iposta agevolata sui primi 250 me/annui Alcune attività imprenditoriali
o diritto ad aliquote Fiscali agevolate

0570129303840700100031

Addizionale regionale: è un'imposta istituita a favore delle Regioni da una legge
dello Slato e può vallare in funzione delle leggi emanate da ciascuna regione
I.VA: Imposta sul consumo che si applica m misura proporzionale sulle cessioni
di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti imprenditori nell'esercizio
della propria att ivi tà II Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che le
forniture di gas metano siano soggette all'aliquota de! 10% per l'uso esclusivo di
cottura cibi e produzione di acqua calda (ex tariffa T1) e per l'uso delle imprese
estrattive e manifatturiere Su tutte le altre tipologie di utilizzo è applicata Ì'I.V A
al 20% L'aliguota IVA è applicata sulla base imponibile costituita dal prezzo del
gas (quota proporzionale, quota fissa) e dalle accise (imposta di consumo erariale
ed addizionale regionale}
Consumo Progressivo: indica il gas consumato dall'inizio dell'anno termico (1°
ottobre di ogni anno) fino al periodo di consumo precederle a quello dell'attuale
bolletta
Arrotondamenti: Vengono ef fe t tuat i sempre per difetto

Deposito Cauzionale: Gli importi applicati sono conformi a quelli stabiliti
dall'Antonia per l'energia elettrica e il gas con delibera n 229/01 e s.m Dopo la
cessazione degli effetti del contratto di formlura, il deposito cauzionale viene
restituito, maggiorato degli interessi legali La domiciliazione bancaria o postale è
considerata forma di garanzia equivalente ai deposito cauzionale per i clienti con
consumi fino a 5.000 me/anno Per tali clienti, pertanto, nel caso m cui venga
attivata la domiciliazione bancaria o postale, viene restituito il deposito
cauzionale versato
Coefficiente P: è il Potere Calorifico Superiore Effettivo, cioè la quantità di calore
sviluppata per effetto della combustione da un m3 del gas distribuito nel suo
Comune durante l'anno termico precedente Per convenzione l'anno termico
incomincia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo
Coefficiente M: è un coefficiente di adeguamento del prezzo del gas all'altitudine
ed alla zona climatica del comune m cui la tariffa è applicata ed è differente per
ogni comune Non è utilizzato per i clienti a cui è siato installato i! correttore di
misura Gli importi applicati sono conformi a quelli stabiliti dall'Autorità per
l'energia elettrica e il gas con delibera n 229/01 e s m

Enel Energia SpA- Società con unico socio
Sede Legale00198 Roma, Viale Regina Margherita 125
R. Imprese di Roma, C.F. e P.IVA 06655971007 R.EA 1150724
Capitale Sociale Euro 302.039 i,v.
Direzione e coordinamento di Enel SpA



^k- Enel^P~\ mmm *V*f

A
L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

Consumi
lettura data
autolettura attuale 20/02/2007
autolettura preced. 22/01/2007

consumo fatturato
relativo a 29 giorni:
conguaglio:

consumo medio giornaliero (m3/gg]
15,586 m3

Progressivo consumo
1.195 m3

Coefficiente M pari a: 1,0400
Coefficiente P pari a: 37,9700

m3
39156
38704

452
O

f0 200?

Ace~D
Intestazione contratto

RASE LUCA

Numero cliente
3381 04001729

Matricola con\5 0042184.

Giro/Sequenza
14504600

Dettaglio importi bolletta/fattura n. 3381 0701 3357 del 5/03/2007
gg m3/gg m3 da m3 a euro/m3 euro cod

IVA

prezzo di vendita del gas come da provvedimento vigente, incluso disposizioni delibera AEEG n. 320/06 art.2.
dal 23/01/2007 al 20/02/2007 29 x 15,586= 452 1° scaglione 1 101 0,3437930 x 0 =

2° scaglione 102 506 0,4307090 x O =
3° scaglione 507 5065 0,3916420 x 452 =

imposta di consumo erariale
dal 23/01/2007 al 20/02/2007 29 x 15,586 = 452 agevolata

piena

addizionale regionale all'imposta di consumo
dal 23/01/2007 al 20/02/2007 29 x 15,586 = 452 agevolata

piena

quota fissa
Euro 2,5000000 al mesex mesi 1

IVA

20 % su imponibile di euro 267,53

0,0788526 x 20 =

0,1733074 x 432 =

0,0198840 x 20 -

0,0258230 x 432 =

0,00 20

0.00- 20
177,02 20

1,58 20
74,87 20

0,40 20
11,16 20

2,50 20

53,51 20

arrotondamenti
precedente euro O attuale euro O 0,00 F

Totale bolletta/fattura salvo conguaglio 321,04

Metodo di calcolo dei Consumi
In questa bolletta di conguaglio, il consumo
riportato sul fronte è dato dalla differenza tra la
lettura attuale e la lettura effettiva o autolettura
precedente. L'importo da pagare è al netto
delle eventuali somme già versate a titolo di
acconto e relative ai consumi già fatturati nelle
bollette precedenti.

Assicurazione Clienti Finali
Chi usa, anche occasionalmente, il gas fornito
tramite reti di distribuzione urbana o di
trasporto, beneficia in automatico di una
copertura assicurativa contro gli incidenti da
gas, ai sensi della delibera n. 152/03
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per
informazioni si può contattare direttamente il
Cig al numero verde 800 929 286 o con le
modalità indicate nel suo sito www.cig.it alla
pagina "Assicurazione utenti finali".

Morosità
Se non dovesse risultarci l'avvenuto pagamento
della bolletta le invieremo un sollecito scritto.
Dopo 10 giorni dalla data del sollecito, in
mancanza di una comunicazione di avvenuto
pagamento, saremo costretti a sospendere la
fornitura. In questo caso le addebiteremo le
spese sostenute con un minimo di 114,33 euro.
Nel caso dovesse protrarsi l'inadempienza, la
pratica sarà affidata all'ufficio legale.

33655 i»3 AL

Informazioni utili
Pronto Intervento: per segnalazione di fughe di gas, ((regolarità o interruzione
nella fornitura, il servizio è gratuito ed attivo 24 h su 24 tutti i giorni dell'anno
Prezzo di vendita del gas: è costituito da due addendi tariffe e imposte Le
tariffe applicate sono definue, m conformità a quanto disposto dall 'Autorità pei
l'energia elettrica e il gas, con delibera 237/00 e 122/02 e sono aggiornate
trimestralmente per tenere conto delle variazioni del costo della materia prima Le
imposte sono invece di competenza legislativa e la loro misura è fissata con
provvedimenti del Ministero delle Finanze e delle regioni
Imposta di consumo erariale: è prevista da una legge dello Stato ed è riscossa
dalle aziende di vendita dei gas sulla base dei consumi dei propri clienti Fino a
nuova disposizione del Ministero delle Finanze, le aliquote rimangono
differenziale m base alle tipologie d'utilizzo (TI, T2, T3,14} e variano m relazione
alla localizzazione geografica del cliente Per le tipologie di utilizzo T2 è prevista
un'imposta agevolata sui primi 250 me/annui Alcune attività imprenditoriali
hanno dir i t to ad aliquote fiscali agevolate

Addizionale regionale: è un'imposta istituita a favore delle Regioni da una legge
dello Stalo e può variare in funzione delle leggi emanate da ciascuna regione
I.VA: Imposta sul consumo che si applica in misura proporzionale sulle cessioni
di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti imprenditori nell'esercizio
della propria attività II Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che le
forniture di gas metano siano soggette all'aliquota del 10% per l'uso esclusivo di
cottura cibi e produzione di acqua calda (ex tariffa T1) e per l 'uso delle imprese
estrattive e manifatturiere Su tutte le altre tipologie di utilizzo è applicata l'I V A
al 20% L'aliquota IVA è applicata sulla base imponibile costituita dal prezzo del
gas (quota proporzionale, quota fissa) e dalle accise (imposta di consumo erariale
ed addizionale regionale)
Consumo Progressivo: indica il gas consumato dall'inizio dell'anno termico (1°
ottobre-di ogni anno) fino al periodo di consumo precedente a quello dell 'attuale
bolletta
Arrotondamenti: Vengono effettuati sempre per difetto

Deposito Cauzionale: Gli importi applicati sono conformi a quelli stabiliti
dall 'Autorità per l'energia elettrica e il gas con delibera n 229/01 e s m. Dopo la
cessazione degli effetti del coniratto di fornitura, il deposito cauzionale viene
restituito, maggiorato degli interessi legali La domiciliazione bancaria o postale è
considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i clienti con
consumi fino a SODO me/anno Per tali clienti, pertanto, nel caso m cui venga
attivata la domrciliazrone bancaria o postale, viene restituito il deposito
cauzionale versato
Coefficiente P: è il Potere Calorifico Superiore Effettivo, cioè la quantità di calore
sviluppata per effetto della combustione da un m3 del gas distribuito nel suo
Comune durante l'anno termico precedente Per convenzione l'anno termico
incomincia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
Coefficiente M: è un coefficiente di adeguamento del prezzo del gas all'altitudine
ed alla zona climatica del comune m cui la tariffa è applicata ed è differente per

l'energia elettrica e i! gas con delibera n 229/01 e s m
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

Consumi
lettura data m3

effettiva attuale 11/04/2007 39557
autolettura preced. 20/02/2007 39156

consumo fatturato
relativo a 50 giorni: 401
conguaglio: O

consumo medio giornaliero |m3/gg]
8,020 m3

Progressivo consumo
1.647 m3

Coefficiente M pari a: 1,0400

Coefficiente P pari a: 37,9700

Intestazione contratto
RASE LUCA
Numero cliente
3381 04001729

Matricola contato)
25004218431
Giro/Sequenza
14504600

Dettaglio importi bolletta/fattura n. 338107018791 del 8/05/2007

gg m3/gg m3 da euro/m3

prezzo di vendita del gas come da provvedimento vigente, incluso disposizioni delibera AEEG n. 320/06 art.2.
dal 21/02/2007 al 31/03/2007 39 x 8 ,020= 313 1° scaglione 1 101 0,3437930 x

2° scaglione 102 506 0,4307090 x
3° scaglione 507 5065 0,3916420 x

prezzo di vendita del gas come da provvedimento vigente (delibere AEEG n.138/03, n.170/04, n.80/07)
da! 1/04/2007 aM 1/04/2007 11 x 8,020= 88 1° scaglione 1 101 0,3235450 x

2° scaglione 102 506 0,4104620 x
3° scaglione 507 5065 0,3713950 x

imposta di consumo erariale
dal 21/02/2007 al 11/04/2007 50 x 8,020 = 401 agevolata

piena

401 agevolata
piena

addizionale regionale all'imposta di consumo
dal 21/02/2007 al 11/04/2007 50 x 8,020 =

quota fissa
Euro 2,5000000 al mese x mesi

conguaglio per nuovo provved.tariffario N. 7013357 del 05/03/2007
conguaglio per nuovo provved.tariffario N. 7013357 del 05/03/2007
sconto gas l'accendipremi

0,0463000 x
0,1732000 x

0,0198840 x
0,0258230 x

O
O

313

O
O

34
367

34
367

euro cod
IVA

0,00 20
0,00 20

122,58 20

0,00 20
0,00 20

32,68 20

1,57 20
63,56 20

0,68 20
9,48 20

5,00 20

177,02- 20
177,02 20
100,00- 20

Metodo di calcolo dei Consumi
In questa bolletta di conguaglio, il consumo
riportato sul fronte è dato dalla differenza tra la
lettura attuale e la lettura effettiva o autolettura
precedente. L'importo da pagare è al netto
delle eventuali somme già versate a titolo di
acconto e relative ai consumi già fatturati nelle
bollette precedenti.

Assicurazione Clienti Finali
Chi usa, anche occasionalmente, il gas fornito
tramite reti di distribuzione urbana o di
trasporto, beneficia in automatico di una
copertura assicurativa contro gli incidenti da
gas, ai sensi della delibera n. 152/03
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per
informazioni si può contattare direttamente il
Cig al numero verde 800 929 286 o con le
modalità indicate nel suo sito www.ciq.it alla
pagina "Assicurazione utenti finali",

Morosità
Se non dovesse risultarci l'avvenuto pagamento
della bolletta le invieremo un sollecito scritto.
Dopo 10 giorni dalla data del sollecito, in
mancanza di una comunicazione di avvenuto
pagamento, saremo costretti a sospendere la
fornitura. In questo caso le addebiteremo le
spese sostenute con un minimo di 114,33 euro.
Nel caso dovesse protrarsi l'inadempienza, la
pratica sarà affidata all'ufficio legale.

IVA
20 % su imponibile di euro 135,55

arrotondamenti
precedente euro O attuale euro O

Totale bolletta/fattura salvo conguaglio

27,11 20

0,00 F

162,66

Gentile cliente, per questa bolletta può richiedere la rateizzazione de! pagamento chiamando il nostro Servizio
Clienti entro la data di scadenza indicata sul fronte.

Informazioni utili
Pronto Intervento: per segnalazione di tughe di gas, inegolanTà o interazione
nella f o rn i t u ra il servizio è gratuito ed att ivo 24 h su 24 lulii i giorni dell'anno
Prezzo di vendita del gas: e costituito da due addendi taiiffe e imposte le
tariffe applicale sono definile, m conformità a quanto disposto dall 'Autorità pel
l'energia elettrica e il gas, con delibera 237/00 e 122/0? e sono aggiornale
iiimestralmenre per tenere conto delie variazioni del costo della materia puma Le
imposte sono invece di competenza legislativa e ia loio misura e f i ssa ta con
piovvediment del Ministero delle Finanze e delle legioni
Imposta di consumo erariale: è prevista da una legge dello Stato ed è riscossa
dalle aziende di vendita del gas sulla base dei consumi dei propri clienti. Fino a
nuova disposizione del Ministero delie finanze, le aliquote rimangono
differenziate in base alle tipologie d'utilizzo f r i , T?, T3, T4) e variano m [elezione
alla localizzazione geografica cTel cliente Per le tipologie di utilizzo F2 è previsla
un'imposta agevolata sui primi 250 me/annui Alcune attività imprenditoriali
hanno diritto ad aliquote fiscali agevolate

Addizionale regionale: è un'imposta istituita a favore delle Regioni da uria legge
dello Stato e può vallare m funzione delle leggi emanate da ciascuna legione
I.V.A.: Imposta sul consumo che si applica m misura proporzionale sulle cessioni
di beni e postazioni di seivizt effettuate da sogget t i imprenditori neil'eseicizio
della propria attivila II Ministero deiiTconomia e delle Finanze ha siabilito che le
fornitine di gas metano siano soggeite all'aliquota dei 10% pei l'uso esclusivo di
cottura cibi e produzione di acqua calda (ex latifla 11) e per l'uso delle impiese
estratt ive e manifatturiere Su tulle le altre tipologie di utilizzo è applicata l'I V A
al 20% L'aliquota IVA è applicata sulla base imponibile costituita da! prezzo del
gas (quota propotzionale, quota fissa) e dalle accise (imposta di consumo erariale
ed addizionale regionale)
Consumo Progressivo: indica li gas consumato dall'inizio dell'anno letmico (1°
ottobre di ogni anno) fino al periodo di consumo precedente a quello dell 'attuale
bolletta"
Arrotondamenti: Vengono effeltuaii sempre per difetto

Deposito Cauzionale: Gli imponi applicati sono conformi a quelli stabiliti
dall'Autorità per l'energia eletiiica e il gas con deliheia n 229/01 e s m Dopo la
cessazione degli effetti del contratto di fornitura, il deposito cauzionale viene
restituito, maggioralo degli mietessi legali La domiciliazione hancana o postale è
consideiaia fofma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i clrenli con
consumi lino a 5 000" me/anno Per tali clienti, pertanto, nel caso in cui venga
att ivata la domiciliazione bancaiia o postale, viene residuilo il deposito
cauzionale versalo
Coefficiente P: è il Potete Calorifico Superiore Effettivo, cioè la quantità di calore
sviluppata pei effetto della combustione da un m* del gas distribuito nel suo
Comune durame l'anno termico piecedente Per convenzione l'anno termico
incomincia il 1° olfobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo
Coefficiente M: è un coefficiente di adeguamento del prezzo del gas all'altitudine
ed alla zona climatica del comune in cui la tatiffa è applicata ed è diffeiente per
ogni comune Non è utilizzalo pei i clienti a cui è stato installato il correitoie di
misuia Gli importi applicati sono conformi a quelli stabiliti dall'Automa per
l'energia elettrica e il gas con delibera n. 229/01 e s.m.
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L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA CON
Consumi
lettura data m3

autolettura attuale 16/07/2007 39672
effettiva precedente 11/04/2007 39557

consumo fatturato
relativo a 96 giorni: 115
conguaglio: O

consumo medio giornaliero [m3/gg] <•
1,197 m3

Progressivo consumo
2.048 m3

Coefficiente M pari a: 1,0400
Coefficiente P pari a: 37,9700

Metodo di calcolo dei Consumi
In questa bolletta di conguaglio, il consumo
riportato sul fronte è dato dalla differenza tra la
lettura attuale e la lettura effettiva o autolettura
precedente. L'importo da pagare è al netto
delle eventuali somme già versate a titolo di
acconto e relative ai consumi già fatturati nelle
bollette precedenti.

Assicurazione Clienti Finali
Chi usa, anche occasionalmente, il gas fornito
tramite reti di distribuzione urbana o di
trasporto, beneficia in automatico di una
copertura assicurativa contro gli incidenti da
gas, ai sensi della delibera n. 152/03
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per
informazioni si può contattare direttamente il
Cig al numero verde 800 929 286 o con le
modalità indicate nel suo sito www.dg.it alla
pagina "Assicurazione utenti finali".

Morosità
Se non dovesse risultarci l'avvenuto pagamento
della bolletta le invieremo un sollecito scritto.
Dopo 10 giorni dalla data del sollecito, in
mancanza di una comunicazione di avvenuto
pagamento, saremo costretti a sospendere la
fornitura. In questo caso le addebiteremo le
spese sostenute con un minimo di 114,33 euro.
Nel caso dovesse protrarsi l'inadempienza, la
pratica sarà affidata all'ufficio legale.

Intestazione contratto

RASE LUCA

Numero cliente
3381 04001729

Matricola contatore

25 004218431

Giro/Sequenza
14504600

Dettaglio importi bolletta/fattura n.338107022255 del 10/08/2007
gg m3/gg m3 da euro/m3

prezzo di vendita del gas come da provvedimento vigente (delibere AEEG n.138/03, n.170/04, n.80/07)
dal 12/04/2007al30/06/2007 80 x 1,197 = 96 1° scaglione 1 101 0,3235450 x

2° scaglione 102 506 0,4104620 x
3° scaglione 507 5065 0,3713950 x

prezzo di vendita del gas come da provvedimento vigente (delibere AEEG n.138/03, n.170/04, n.158/07)
dai 1/07/2007 aM6/07/2007 16 x 1 ,197= 19 1° scaglione 1 101 0,3141070 x

2° scaglione 102 506 0,4010240 x
3° scaglione 507 5065 0,3619570 x

imposta di consumo erariale
dal 12/04/2007 al 16/07/2007 ,197 =

addizionale regionale all'imposta di consumo
dal 12/04/2007 al 16/07/2007 96 x 1,197 =

115 agevolata
piena

115 agevolata
piena

0,0463000 X
0,1732000 x

0,0198840
0,0258230

quota fissa
Euro 2,5000000 al mese x mesi 4

varie
storno imp. consumo x recupero imposte Me 7- x euro 0,04140000
storno imp. consumo x recupero imposte Me 15- x euro 0,07885260
storno imp. consumo x recupero imposte Me 20- x euro 0,07885260
imp. cons.x ree. imp.2 scagl. Me 168 x euro 0,17320000
imp. cons.x ree. imp.2 scagl. Me 370 x euro 0,17320000
imp. cons.x ree. imp.2 scagl. Me 432 x euro 0,17320000
storno imp.consumo x ree. imp. 2°scagl. Me 168- x euro 0,17320000
storno imp.consumo x ree. imp. 2°scagl. Me 370-x euro 0,17330740
storno imp.consumo x ree. imp. 2°scagl. Me 432-x euro 0,17330740
imp. consumo x recupero imposte Me 7 x euro 0,04140000
imp. consumo x recupero imposte Me 15 x euro 0,04630000
imp. consumo x recupero imposte Me 20 x euro 0,04630000
storno add.regionale x recupero imposta Me 7- x euro 0,00516500
storno add.regionale x recupero imposta Me 15- x euro 0,01988400
storno add.regionale x recupero imposta Me 20- x euro 0,01988400
add.reg. x ree. imposte 2°scagl. Me 168 x euro 0,01291100
add.reg. x ree. imposte 2°scagl. Me 370 x euro 0,02582300
add.reg. x ree. imposte 2°scagl. Me 432 x euro 0,02582300
storno add.reg. x recup.imposte2°scagl. Me 168-x euro 0,01291100
storno add.reg. x recup.imposte 2°scagl. Me 370- x euro 0,02582300
storno add.reg. x recup.imposte 2°scagl. Me 432- x euro 0,02582300
add.regionale x recupero imposte Me 7 x euro 0,00516500
add.regionale x recupero imposte Me 15 x euro 0,01988400
add.regionale x recupero imposte Me 20 x euro 0,01988400

IVA
20 % su imponibile di euro 65,43

arrotondamenti
precedente euro O attuale euro O

O
O

96

O

O

19

66 =

66

49

euro cod
IVA

0,00 20
0,00 20

35,65 20

0,00 20
0,00 20
6,88 20

3,06 20
8,49 20

1,31 20
1,27 20

10,00 20

0,29- 20
1,18- 20
1,58- 20

29,10 20
64,08 20
74,82 20
29,10- 20
64,12- 20
74,87- 20

0,29 20
0,69 20
0,93 20
0,04- 20
0,30- 20
0,40- 20
2,17 20
9,55 20

11,16 20
2,17- 20
9,55- 20

11,16- 20
0,04 20
0,30 20
0,40 20

13,09 20

0,00 F

Totale bolletta/fattura salvo conguaglio 78,52

Informazioni Utili
Pronto Intervento: per segnalazione di fughe di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura, il servizio è gratuito ed attivo 24 fi su 24 tutti i giorni dell'anno
Deposito Cauzionale: gli importi applicati sono conformi a quelli stabiliti dall 'Autorità per l'energia elettrica e il gas con delibera n 229/01 e s.m Dopo la cessazione degli effetti del contratto di fornitura, il deposito cauzionale viene restituito
maggiorato degli interessi legali La domiciliazione bancaria o postale è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i clienti con consumi fino a 5 000 me/anno Per tali clienti, pertanto, nel caso m cui venga attivata la
domiciliazione bancaria o postale, viene restituito il deposito cauzionale versato

Energia Solare e Risparmio energetico
Rei conoscere iniziative, eventi e servizi Enel si sull'Energia solate e sul Risparmio energetico visiti il sito www enelsi.it Potrà inoltre scoprire le caratteristiche, il risparmio generato ed i costi di un impianto fotovoltaico attraverso il
servizio "simula lituo impianto" Partecipando alle "Giornate del Sole" potrà parlare direttamente con specialisti del risparmio energetico, che le potranno consigliate le soluzioni più adatte alle sue esigenze

O

ruvru

Enel Energia SpA- Società con unico sodo
Sede Legale 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125
R. Imprese di Roma, C.F. e P.IVA 06655971007 R.E.A. 1150724
Capitale Sociale Euro 302.039 i.v.
Direzione e coordinamento di Enel SpA



A
L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

CON
Consumi
lettura • data m3

autolettura attuale 2/10/2007 39740
autolettura preced. 16/07/2007 39672

consumo fatturato
relativo a 78 giorni: 68
conguaglio: O

consumo medio giornaliero [m3/gg]
0,871 m3

Progressivo consumo
2.163 m3

Coefficiente M pari a: 1,0400
Coefficiente P pari a: 37,9700

200'?-
Intestazione contratto

RASE LUCA

Numero cliente
3381 04001729

Matricola contai
2500421843,

Giro/Sequenza
14504600

Dettaglio importi bolletta/fattura n. 338107032580 del 14/11/2007
gg m3/gg m3 da euro/m3 euio cc

IV

prezzo di vendita del gas come da provvedimento vigente (delibere AEEG n.138/03, n.170/04, n.158/07)

d a l l 7/0 7/2007 al 30/09/2007 76 x 0,871= 66 1° scaglione 1 101 0,3141070 x

2° scaglione 102 506 0,4010240 x

3° scaglione 507 5065 0,3619570 x

prezzo di vendita del gas come da provvedimento vigente (delibere AEEG n.138/03, n.170/04, n.242/07)

dal 1/10/2007 al 2/10/2007 2 x 0,871 =

imposta di consumo erariale

dal 17/07/2007 al 2/10/2007 78 x 0,871 =

addizionale regionale all'imposta di consumo

dal 17/07/2007 al 2/10/2007 78 x 0,871 =

quota fissa

Euro 2,5000000 al mese x mesi

2 F scaglione

68 agevolata

piena

68 agevolata

piena

1 101 0,3253520 X

0,0463000 x
0,1732000 x

0,0198840 x
0,0258230 x

O =
O =

66 =

2 =

53 =
15 =

53 =
15 =

0,65

2,45 2
2,60 2

1,05 2
0,39 2

7,50 I

Metodo di calcolo dei Consumi
In questa bolletta di conguaglio, il consumo
riportato sul fronte è dato dalla differenza tra la
lettura attuale e la lettura effettiva o autolettura
precedente. L'importo da pagare è al netto
delle eventuali somme già versate a titolo di
acconto e relative ai consumi già fatturati nelle
bollette precedenti

Assicurazione Client! Finali
Chi usa, anche occasionalmente, il gas fornito
tramite reti di distribuzione urbana o rii
trasporto, beneficia in automatico di una
copertura assicurativa contro gli incidenti da
gas, ai sensi della delibera n. 152/03
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per
informazioni si può contattare direttamente il
Cig al numero verde 800 929 286 o con le
modalità indicate nel suo sito vvww.ciq.it alla
pagina "Assicurazione utenti finali".

Morosità
Se non dovesse risultarci l'avvenuto pagamento
della bolletta le invieremo un sollecito scritto.
Dopo 10 qiorni dalia data de! sollecito, in
mancanza eli una comunicazione di avvenuto
pagamento, saremo costretti a sospendere ia
fornitura. In questo caso le addebiteremo le
spese sostenute con un minimo di 114,33 euro.
Nei caso dovesse protrarsi l'inadempienza, la
pratica sarà aff idata all'ufficio legale.

Conguaglio prezzo di vendita (provvedimenti AEEG)
storno cong. provv tariff. applicato

IVA
20 % su imponibile di euro 40,96

arrotondamenti
precedente euro O attuale euro O

8,62 2
6,19- 2

8,19 2

0,00 F

Totale bolletta/fattura salvo conguaglio 49,15

Informazioni Utili
Pronto Intervento: per segnalazione di fughe di gas irregoiantà o interruzione nella fornitura, ti servizio è gratuito ed attivo 24 h su 24 tutti i giorni de'l'anno
Deposito Cauzionale: gli importi applicati sono conformi a quelli stabiliti dail Autorità per l'energia elettrica e il gas con delibera n 229/01 e s m. Dopo la cessazione degli effetti del contratto di fornitura, i! deposito cauzionale viene restituito, maggiorato degli interessi legali. L
domiciliazione bancaria o postale e considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i clienti con consumi fino a 5.000 me/anno. Per tali clienti, pertanto, nel caso in cui venga attivata la domiciliazione bancaria o postale, viene restituito il deposito cauziona
versato.

La informiamo che da questa bolletta verranno applicate le nuove tariffe di distnbuzione e vendita del gas naturale alle quali Enel Energia deve adeguarsi. Si tratta di un conguaglio conseguente: all'applicazione delle tariffe di distribuzione
relative all'anno termico 2004/2005 approvate da!!'AEEG. peri diversi distnbutori con vane delibere nel corso dei primi mesi dell'anno 2006 (es. del 57/06 de! 21/0 3/2006 per ÈRG), e pubblicate nel sito webdell'Autonta nel corso
dell'anno 2007. all'aggiornamento del cornspettivo variabile relativo alla commercialez azione all'ingrosso delle condizioni economiche di fornitura ai clienti finali (Del. n. 79/07 dei 29/03/2007) relativo sempre all'anno termico 2004/2005

La informiamo che a partire da gennaio 2008. se i suoi consumi sono compresi tra i 500 e i 5000 m , riceverà 5 bollette i anno, con la seguente cadenza dicembre/gennaio, febbraio/marzo
Mentre con consumi inferiori a 500 m le saranno emesse 3 bollette l'anno, con periodicità quadrimestrale gennaio/aprile, maggio/agosto, settembre/dicembre

ipnie/maggio/giugno. luglio/agosto/settembre, ottobre/novembre

Enel Energia SpA - Società con unico sodo
Sede Legale 00198 Roma. Viale Regina Margherita 12S
R. Imprendi Roma, C.F. e P.IVA 06655971007 R.E.A 1150724
Capitale Sociale Euro 302.039 i.v.
Direzione e coordinamento di Enel SpA
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