
Codice Cliente: 70334347
Codice Utenza: 1330
Codice POD: IT000T90000257

Cod. Fiscale: 00050450147
Partita Iva: 00050450147

Intestazione contratto:

SOCIETA' ELETTRICA IN MORBEGNO SCPA 
VICOLO SCENAIA 3 
23017 MORBEGNO SO

SOCIETA ELETTRICA IN MORBEGNO SCPA 
VICOLO SCENAIA 3 
23017 MORBEGNO SO

FATTURA FORNITURA TELERISCALDAMENTO

NUMERO FATTURA DATA FATTURA IMPORTO DA PAGARE DATA SCADENZA
102889/2020/T 04/06/2020 € 611,21 04/07/2020

Periodo fatturato: MAGGIO 2020 Sul retro trova il dettaglio della fatturazione.

Caratteristiche della fornitura: Sintesi degli importi dovuti per la fornitura:
Data di attivazione della fornitura: 23/10/2009
Indirizzo: VIA ARTIGIANATO 5

23017 MORBEGNO SO
Tariffa: AU-Binomia
Tipologia fornitura: ACS+Riscaldamento
Tipologia utilizzo: Terziario
Potenza contratturale: 150,00 kW
Fatturazione: Mensile

Imponibile € 576,83
IVA 22% € 126,90
Totale oneri diversi da quelli della fornitura non soggetti IVA € 0,00
Riduzione Legge 448/98 - Fuori Campo IVA € -92,52
Totale bolletta € 611,21
Totale a pagare € 611,21

Letture e consumi in dettaglio
Energia: Matr. n. 65597260 K = 1,00

Lettura effettiva precedente Lettura effettiva attuale Consumo kWh
30/04/2020 2.759.128 31/05/2020 2.765.563 6.435

Consumo totale 6.435

Contatti
ONLINE: www.sem-morbegno.it
backoffice@sem-morbegno.it
POSTA: Società  Elettrica in Morbegno
Vicolo Scenaia 3 - 23017 Morbegno (SO)
SPORTELLO: Vicolo Scenaia 3 - 23017 Morbegno (SO)
Orari: lun-ven 8:30-12:30   sab 09:00-12:00
TELEFONO: 0342.610213 int 1 (negli orari di apertura sportello)
PRONTO INTERVENTO TELERISCALDAMENTO: 0342.285142 24 ore su 24
tutti i giorni dell'anno

In ogni comunicazione inviata all'impresa distributrice, deve essere indicato il
Codice Utenza e il Codice Cliente.

Situazione pagamenti precedenti alla data di emissione:
Le bollette precedenti risultano pagate. Grazie.

Domiciliazione bancaria:
Come da Lei richiesto, l'importo della fattura sarà addebitato nel giorno
esatto della scadenza sul Suo conto corrente.
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DETTAGLIO FATTURA N. 102889/2020/T DEL 04/06/2020
 Unità di misura Corrispettivo unitario Quantità Totale

COSTI
Quota fissa

dal 01/05/2020 al 31/05/2020 €/mese/pf 37,467386 mesi: 1,000 € 37,47
Energia Cogenerazione Gas Metano

dal 01/05/2020 al 31/05/2020  (34.46% di 6.435 kWh = 2.218 kWh)
5° scaglione €/kWh 0,073987 2.218 kWh € 164,10

Energia Cogenerazione Biomassa
dal 01/05/2020 al 31/05/2020  (65.54% di 6.435 kWh = 4.217 kWh)

5° scaglione €/kWh 0,088987 4.217 kWh € 375,26

IVA 22% su imponibile di € 576,83 € 126,90

TOTALE FORNITURA DI TELERISCALDAMENTO € 703,73

TOTALE ONERI DIVERSI DA QUELLI PER LA FORNITURA DI TELERISCALDAMENTO € 0,00

Riduzione di cui all'art.8 comma 10 lettera f) Legge 448/98 e successive modificazioni (4.217 kWh x -0,021940 €/kWh) (F.C. IVA) € -92,52

TOTALE BOLLETTA € 611,21

TOTALE A PAGARE € 611,21
Codici di esenzione IVA: (E1): esente art.10; (E2): non imponibile artt. 8 e 8bis; (E3): escluso art.15; (E4): già  assoggettato; (E5): rimborso esente IVA; (E6): Escluso (art.15/633 c.1.1)

COMUNICAZIONI AL CLIENTE
Fatturazione Elettronica - copia di cortesia non valida ai fini fiscali
Questo documento riporta i dati fiscali contenuti nella fattura elettronica originale trasmessa tramite Sistema d'Interscambio ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017 art.1 comma 909)
che modifica il D.Lgs 127/2015 (art.1 comma 3) e s.m.
La fattura elettronica originale è  disponibile e scaricabile nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (per gli operatori Iva tale area è  quella denominata “Consultazione
> Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”).
Come e dove pagare la bolletta
La presente bolletta può   essere pagata:
- a mezzo bollettino di C/C postale o postagiro sul C.C.P. n10955235 intestato a Soc. Elettrica in Morbegno - Coop. per azioni
- presso Banca Popolare di Sondrio
- presso Credito Valtellinese
- tramite domiciliazione bancaria, per questa fattura già  attiva con codice 72Y82 1 0000000070334347 sul conto corrente **********15, in caso di modifica della domiciliazione utilizzare i seguenti dati 72Y82
1 0200000070334347
Quando pagare la bolletta
Ogni bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza. In caso di ritardo, saranno addebitati gli interessi di mora come previsto dalle norme contrattuali, nonchè  le maggiori spese di esazione.
In caso di mancato pagamento
Avvalendoci delle facoltà  previste dal contratto, intraprenderemo le azioni più  idonee al recupero degli importi dovuti, a partire dalla sospensione e dalla risoluzione del contratto.
La riattivazione della fornitura avverrà  solo dopo il saldo di tutti gli arretrati.
La spese di riattivazione sono a carico del cliente.
In caso di mancato pagamento
La bolletta deve essere interamente pagata entro la data di scadenza con le modalità  indicate nella sezione "Come e dove pagare la bolletta".
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi in misura pari al Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali. Si provvederà  inoltre all’invio del sollecito di pagamento con il
preavviso di sospensione della fornitura secondo i tempi e le modalità  previste dalla normativa vigente (Delibere AEEG:  ARG/elt 4/08, 67/2013/R/com, 173/2013/R/com). Le spese postali per l’invio del
sollecito saranno addebitate al cliente finale. In caso di sospensione  saranno inoltre addebitati gli importi relativi alle spese di disattivazione e riattivazione della fornitura previsti dall’AEEG (Delibere
ARG/elt 199/11 e 156/07). Nei casi in cui sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà  effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15 % della
potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza, in caso di mancato pagamento, verrà  effettuata la sospensione.
In caso di sollecito il cliente potrà  comunicare l’avvenuto pagamento delle bollette ai recapiti indicati nella sezione contatti della prima pagina della presente bolletta.
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Cod: ****   Mario  Rossi


