
VIALE DEI MILLE 3
29121 PIACENZA PC

CANTÙ GIACOMO

Informazioni sul mercato dell’energia: chiedi a ENGIE!

Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte dei nostri clienti riguardo telefonate o visite a domicilio
effettuate da operatori non identificati volte ad indurli a cambiare fornitore.

Se siamo noi di ENGIE a contattarti, ci identifichiamo sempre in modo chiaro ed utilizziamo il numero
0239568001.

Queste società, invece, a volte anche spacciandosi per ENGIE, stanno diffondendo informazioni poco
trasparenti e spesso scorrette, volte a convincere i clienti ad effettuare un aggiornamento di tariffa a loro
vantaggio.

Dietro la promessa di un risparmio, in realtà si nasconde il cambio di fornitore e condizioni non
necessariamente più favorevoli per i clienti stessi.

Le nostre offerte sono basate su prezzi chiari e trasparenti: in caso di dubbi o necessità di informazioni
chiamaci al numero verde 800.422.422 e sapremo offrirti tutta la consulenza di cui hai bisogno.

Abbiamo un gruppo di consulenti qualificati che sono in grado di spiegarti la tua bolletta, aiutarti a valutare
le eventuali altre proposte ricevute e trovare insieme la soluzione più adatta alle tue esigenze di consumo.

Non ascoltare il primo che passa per informarti sul mercato dell’energia: affidati al tuo fornitore
di fiducia, sapremo supportarti al meglio!

ENGIE Italia S.p.A

Servizio clienti
800.422.422

ENGIE Italia S.p.A. – Via Chiese,72 - 20126 Milano
Capitale sociale Euro 47.460.583 i.v. - Codice fiscale/Partita IVA n. 06289781004 Iscrizione al REA di Milano n. 1817090

Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di ENGIE S.A. ai sensi dell’art. 2497 bis





Anche tu, grazie a questa bolletta prodotta
con materiali riciclabili e sostenibili, stai
contribuendo a ridurre le emissioni di CO2

Da gennaio ENGIE ha risparmiato al pianeta
93.992 tonnellate di CO2

-93.992 -58.343
tonnellate

=

CODICE CLIENTE: 500 000 0417173
FATTURA:
DEL:

100/MM/1026870
16/03/2020

mercato libero

800.422.422

Attivo dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle
22:00, escluse le festività nazionali. Per
chiamate dall’estero / To call from abroad: +39
(0)239568952.

SERVIZIO CLIENTI

SERVIZI DIGITALI

SPAZIO CLIENTI | casa.engie.it

ENGIE APP | Android - iOS

FACEBOOK | facebook.it/engieitalia

* La tariffa applicata è quella prevista dal tuo operatore telefonico.

320-2041412

Invia un SMS*, dal lun-ven dalle 9:00 alle 17.00,
con il tuo codice cliente (senza spazi) per
richiedere informazioni e assistenza.

SERVIZIO SMSPROSSIMA BOLLETTA: 18 maggio 2020
La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard,
verrà emessa entro il 18/05/2020. Le ricordiamo che la consegna avviene
solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di energia elettrica. In particolare questo documento recepisce
le letture effettive del 31/01/2020; per il periodo successivo, fino al 29/02/2020, i consumi sono stati stimati.

ALTRE INFORMAZIONI
Copia del documento. L’originale, avente il medesimo numero fiscale, è disponibile tramite il Sistema di
Interscambio dell’Agenzia delle Entrate ai sensi della legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017 art. 1 comma 909)
che modifica il d.lgs 127/2015 (art. 1, comma 3) e s.m.i.
L’energia elettrica della tua offerta è prodotta interamente da fonti rinnovabili, 100% certificate e senza
costi aggiuntivi per te: ENGIE conferma così il suo impegno concreto verso la riduzione delle emissioni
inquinanti.
Questa bolletta contiene la/e rata/e del Canone RAI, così come previsto dall'art. 1, commi da 152 a 159, della legge
28 dicembre 2015 n. 208. L'importo della/e rata/e è visibile nella sezione "Sintesi importi fatturati" della fornitura
elettrica. Per maggiori informazioni www.casa.engie.it
Con l’app ENGIE - Luce, Gas e Servizi gestisci la tua fornitura in modo semplice e veloce direttamente dal tuo
smartphone! Potrai, ad esempio, pagare le tue bollette, effettuare l’autolettura, scoprire come e dove consumi
più energia con Domuscheck (solo per clienti residenziali) e giocare con ENGIE Fit (solo per clienti residenziali)
ovunque ti trovi.
L’app è disponibile su Apple Store e Play Store, per accedere è sufficiente utilizzare username e password della
tua Area Clienti.

SCADENZA

IMPORTO DA PAGARE

sul retro il dettaglio di tutte le voci

07 aprile 2020

62,94 €
Addebitato presso il cc BANCO BPM SPA

PERIODO

fino al 29/02/2020

STATO DEI PAGAMENTI

Regolare
I suoi pagamenti risultano regolari

CONSUMO LUCE

146 kWh

VIALE DEI MILLE 3
29121 PIACENZA PC

CANTÙ GIACOMO
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INFORMAZIONI TECNICHE
Tensione: BT
Tipologia di contratto: Domestico residente
Tipologia imposta di consumo: Domestica
Potenza impegnata kW: 3,0
Progressivo contatore: 002
Numero presa: 2040650
Data attivazione fornitura: 01/05/2019
Consumo annuo (kWh): F1 555

F2 345
F3 600

Costo medio unitario della bolletta: 0,30 €/kWh
Costo medio unitario della spesa per la
materia energia:

0,13 €/kWh

FORNITURA ELETTRICA

CODICE CLIENTE: 500 000 0417173
(riferimento interno documento 120500001594324048)

Fattura n.100/MM/1026870 del 16/03/2020
Periodo di fatturazione: dal 01/01/2020 al 29/02/2020
Fornitura intestata a CANTÙ GIACOMO
Sita in VIALE DEI MILLE 3 29121 PIACENZA PC
Codice Fiscale CNTGCM91P25C261E
POD (punto prelievo): IT001E53385671

Fornitura in mercato libero
Offerta: Energia 3.0 Light

SINTESI IMPORTI FATTURATI IMPORTO
19,91Spesa per la materia energia

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore 14,84
Spesa per oneri di sistema 6,10
TOTALE IMPOSTA E IVA 4,09
TOTALE FORNITURA SALVO CONGUAGLIO € 44,94

18,00Canone di abbonamento alla televisione per uso privato

€ 62,94TOTALE SALVO CONGUAGLIO
La spesa per la materia energia include il Corrispettivo Energia Fisso
(CEF) pari a: 0,0590 €/kWh in F1, 0,0590 €/kWh in F2, 0,0590 €/kWh in
F3. Tale corrispettivo è utilizzato anche per valorizzare le perdite di rete.

Per segnalare guasti e/o interruzioni della fornitura occorre contattare
immediatamente il Distributore Locale.

NUMERO VERDE 803500
PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA'

Normativa di riferimento deliberata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA): 301/2012/R/eel e s.m.i., ARG/elt 199/11 e s.m.i., 568/2019/R/EEL,
572/2019/R/COM, 576/2019/R/EEL e 579/2019/R/EEL

LETTURE E CONSUMI

LETTURE ENERGIA ATTIVA

LETTURA
VALORE LETTURA IN kWh
F1 F2 F3AL

Rilevata precedente 5.734,622 5.422,918 16.644,0731/12/2019
Rilevata intermedia 5.762,909 5.446,184 16.670,99431/01/2020
Stimata attuale 5.786,909 5.465,184 16.695,99429/02/2020

Grazie alla lettura effettiva o autolettura recepita dalla presente bolletta, ricalcoliamo
gli importi da lei dovuti basandoci sui suoi reali consumi. Naturalmente, dal risultato
del ricalcolo, viene sottratto quanto già precedentemente fatturato in stima così
come sopra riportato.

CONSUMI FATTURATI ENERGIA ATTIVA

CONSUMO kWh
F1 F2 F3
28,287 23,266 26,924rilevato
24 19 25stimato

Totale kWh 146,477 52,287 42,266 51,924
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RIEPILOGO IMPOSTE E IVA

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

RIEPILOGO IVA

ammontareimponibile
Aliquota al 10% 40,85 € 4,08 €
Fuori campo IVA 18,00 € 0,00 €

Totale IVA 4,08 €

Arrotondamento IVA pari a 0,01 euro

INFO
AGGIORNAMENTO INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A seguito dell’introduzione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation - EU) 2016/679 (”GDPR”) ENGIE ha aggiornato la propria
informativa sulla privacy, contemplando quanto previsto dalla nuova normativa in vigore in materia di trasparenza.
Per tutte le informazioni su come ENGIE tratta i suoi dati personali (ad esempio, la raccolta del consenso, le finalità e le modalità del trattamento, i Suoi diritti e come esercitarli
in qualsiasi momento), la invitiamo a leggere sul nostro sito l’informativa completa sul trattamento dei dati personali, disponibile al link: https://casa.engie.it/informativa-
privacy-contrattuale.

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI
Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro incidenti da
gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello
per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.

PAGAMENTO
Il pagamento della bolletta deve avvenire entro la scadenza e può essere effettuato utilizzando: l’addebito diretto in conto corrente bancario/postale, la carta di credito tramite
il sito casa.engie.it, il bollettino allegato presso un Ufficio Postale, un punto SisalPAY oppure Lottomatica Servizi abilitato (per conoscere lo sportello Lottomatica Servizi più
vicino dove pagare senza spese o commissioni, può contattare il nostro Servizio Clienti o visitare il nostro sito casa.engie.it).

INFORMATIVA SULLA PRESCRIZIONE NEL SETTORE ENERGIA ELETTRICA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 lett. b) della deliberazione ARERA n. 97/2018/R/COM, di attuazione delle disposizioni della Legge n. 205/2017, si informa il Cliente
della possibilità di eccepire la prescrizione della parte del credito relativo ai consumi che il venditore avrebbe dovuto fatturare più di due anni prima o della parte del credito
riconducibile a casi di rettifiche di dati di misura relative a periodi superiori a due anni, con conseguente diritto a non versare la parte degli importi così fatturati, per la quale
dovessero ricorrere i presupposti previsti dalla citata delibera. In tal caso, il cliente potrà eccepire la prescrizione inviando una richiesta scritta alla casella postale: ENGIE
Italia S.p.A. - c/o MILANO CORDUSIO – Casella Postale 242 - 20123 Milano.

RECLAMO
In caso di reclamo può scriverci all’indirizzo: ENGIE Italia S.p.A. - Milano Cordusio - Casella Postale n. 242 - 20123 Milano, riportando una descrizione del problema
riscontrato ed i seguenti dati obbligatori, necessari per consentirci una corretta identificazione della sua fornitura e l’invio della risposta scritta al reclamo, ai sensi dell’Allegato
A della Delibera ARG/com 164/08 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA): nome e cognome dell’intestatario della fornitura, codice cliente, indirizzo
di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettricità-gas-entrambi). Se lo desidera può inoltre fornire il suo
numero di telefono.

MOROSITÀ
La bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza, come indicato dalla delibera n. 229/01 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Qualora
il pagamento venga effettuato in ritardo verranno addebitati gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea, aumentato di
3,5 punti a decorrere dalla data di scadenza sino alla data di pagamento. Verranno addebitati anche i costi relativi ai solleciti scritti. Il cliente potrà comunicare l'avvenuto
pagamento via fax al n. 02.32952551. In caso di ulteriore inadempienza del cliente, la fornitura verrà sospesa, previo preavviso tramite raccomandata, trascorsi 7 giorni dalla
data di ricevimento della raccomandata stessa. Gli interventi di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura elettrica, se operata mediante semplice
rimozione/piombatura del contatore, comporteranno un addebito di euro 95. I costi relativi alle operazioni di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura
gas, saranno addebitati al cliente come applicati dalla società di distribuzione locale.

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE
É possibile richiedere l’interruzione della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale in qualunque momento seguendo la procedura di disalimentazione disponibile
nell’Area Clienti del sito casa.engie.it oppure tramite il Servizio Clienti chiamando il Numero Verde indicato sul fronte della bolletta.

PERIODO DI FATTURAZIONE
La fatturazione della sua fornitura è previsto sia effettuata con riferimento ai seguenti periodi di consumo: gennaio-febbraio, marzo-aprile, maggio-giugno, luglio-agosto,
settembre-ottobre, novembre-dicembre.

CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO
I dati personali raccolti per la fornitura dell'energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell'individuazione dell'intestatario
del canone di abbonamento e del relativo addebito contestuale alla bolletta, che, in caso di cliente domestico residente, avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.
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CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO
Dettaglio relativo al POD IT001E53385671 18,00 €

Addebito rate Canone periodo: febbraio 2020 9,00 €

Addebito rate Canone periodo: marzo 2020 9,00 €
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DETTAGLIO IMPORTI ELETTRICI

SPESA MATERIA PRIMA ENERGIA ELETTRICA 19,91€

TIPO CONSUMO QUANTITA' UM TOTALE IVAPREZZO UNITARIOGIORNI

Quota fissa
Commercializzazione al dettaglio

31,000000 gg 5,52 10%0,1779762331Quota fissa dal 01/01/2020 al 31/01/2020 Effettivo
29,000000 gg 5,16 10%0,1779762329Quota fissa dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Stimato

Componente di dispacciamento (parte fissa)
31,000000 gg -1,18 10%-0,0382049231Quota fissa dal 01/01/2020 al 31/01/2020 Effettivo
29,000000 gg -1,11 10%-0,0382049229Quota fissa dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Stimato

Quota energia
Corrispettivo Energia Fisso (CEF)

Consumi dal 01/01/2020 al 31/01/2020
28,000000 kWh 1,65 10%0,0590000031Energia F1 Effettivo
23,000000 kWh 1,36 10%0,0590000031Energia F2 Effettivo
27,000000 kWh 1,59 10%0,0590000031Energia F3 Effettivo

Consumi dal 01/02/2020 al 29/02/2020
24,000000 kWh 1,42 10%0,0590000029Energia F1 Stimato
19,000000 kWh 1,12 10%0,0590000029Energia F2 Stimato
25,000000 kWh 1,48 10%0,0590000029Energia F3 Stimato

Perdite di rete
Consumi dal 01/01/2020 al 31/01/2020

3,000000 kWh 0,18 10%0,0590000031Perdite di Rete F1 Effettivo
2,000000 kWh 0,12 10%0,0590000031Perdite di Rete F2 Effettivo
3,000000 kWh 0,18 10%0,0590000031Perdite di Rete F3 Effettivo

Consumi dal 01/02/2020 al 29/02/2020
2,000000 kWh 0,12 10%0,0590000029Perdite di Rete F1 Stimato
2,000000 kWh 0,12 10%0,0590000029Perdite di Rete F2 Stimato
3,000000 kWh 0,18 10%0,0590000029Perdite di Rete F3 Stimato

Dispacciamento
Consumi dal 01/01/2020 al 31/01/2020

28,000000 kWh 0,33 10%0,0116400031Dispacciamento fascia F1 Effettivo
23,000000 kWh 0,27 10%0,0116400031Dispacciamento fascia F2 Effettivo
27,000000 kWh 0,31 10%0,0116400031Dispacciamento fascia F3 Effettivo

Consumi dal 01/02/2020 al 29/02/2020
24,000000 kWh 0,28 10%0,0116400029Dispacciamento fascia F1 Stimato
19,000000 kWh 0,22 10%0,0116400029Dispacciamento fascia F2 Stimato
25,000000 kWh 0,29 10%0,0116400029Dispacciamento fascia F3 Stimato

Dispacciamento forfettario
78,000000 kWh 0,16 10%0,0020000031Consumi dal 01/01/2020 al 31/01/2020 Effettivo
68,000000 kWh 0,14 10%0,0020000029Consumi dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Stimato

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE 14,84€

TIPO CONSUMO QUANTITA' UM TOTALE IVAPREZZO UNITARIOGIORNI

Quota fissa
31,000000 gg 1,73 10%0,0557377031Quota fissa dal 01/01/2020 al 31/01/2020 Effettivo
29,000000 gg 1,62 10%0,0557377029Quota fissa dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Stimato

Quota potenza
3,000000 kW 5,31 10%0,0570491831Quota potenza dal 01/01/2020 al 31/01/2020 Effettivo
3,000000 kW 4,96 10%0,0570491829Quota potenza dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Stimato
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Quota energia
Quota energia dal 01/01/2020 al 31/01/2020

78,000000 kWh 0,65 10%0,0083300031Scaglione 1 Effettivo
Quota energia dal 01/02/2020 al 29/02/2020

68,000000 kWh 0,57 10%0,0083300029Scaglione 1 Stimato

SPESA PER ONERI DI SISTEMA 6,10€

TIPO CONSUMO QUANTITA' UM TOTALE IVAPREZZO UNITARIOGIORNI

Quota energia
Quota energia dal 01/01/2020 al 31/01/2020

78,000000 kWh 3,26 10%0,0418170031Scaglione 1 Effettivo
Quota energia dal 01/02/2020 al 29/02/2020

68,000000 kWh 2,84 10%0,0418170029Scaglione 1 Stimato

TOTALE IMPOSTE E IVA 4,09€

TIPO CONSUMO QUANTITA' UM TOTALE IVAPREZZO UNITARIOGIORNI

IVA
40,85 euro 4,08Aliquota al 10%
18,00 euro 0,00Fuori campo IVA

TOTALE 44,94€
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