TIPOLOGIA
FORNITURA
Via Italia 61, 10093 Collegno (TO)

NUMERO
BOLLETTA

Intestazione Contratto:
Recapito fattura:

MERCATO LIBERO

INFORMAZIONI
TITOLARE
FORNITURA

Periodo Consumi:
Totale Fattura
Da pagare entro il

0€

Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza indicata
in fattura, secondo la modalità di pagamento prescelta. In caso di
opzione di pagamento S.E.P.A. Direct Debit (che sostituisce il RID),
con addebito preautorizzato in conto corrente (procedura S.E.P.A. Single Euro Payments Area).

INFORMAZIONI E RECLAMI SCRITTI
Email: assistenza@ubroker.it
Web: www.ubroker.it
Numero Verde: 800 950005
Servizio Autolettura
Fax: +39 0110432100
E-mail: autolettura@ubroker.it

Comunicazioni e Reclami:
uBroker Ufficio Reclami
Via Italia, 61
10093
Collegno (TO)

DATI DI FORNITURA E FATTURAZIONE

Quadro sintetico importi fatturati

Servizi di Vendita
SCONTO VOLUME
SCONTO GRUPPO ACQ. ZERO
SCONTO ZERO - invita i tuoi amici
Dispacciamento
Servizi di Rete
Imposte
Oneri Diversi
Totale Ricalcoli

€ 52,47
€ -1,66
€ -1,21
€ -175,82
€ 26,74
€ 85,30
€ 8,70
€ 5,50
€ -0,02

Totale Imponibile

€0

Totale Fattura

€0

METTITI IN
CONTATTO CON
UBROKER: UN TEAM
DI PROFESSIONISTI
A DISPOSIZIONE

SCOPRI LE VOCI
CHE COMPONGONO
LA TUA BOLLETTA
AVEVI MAI VISTO COSÌ
TANTI SCONTI?

Punto di prelievo:
Tipologia Offerta: DINAMICO LUCE
Tipologia Utenza: Altri Usi
Tipologia Mercato: Mercato Libero
Tipologia Tariffaria: Altri usi BT pot. imp. tra 3,0 kW e 6,0 kW (BTA3)
Consumi fatturati: 696 kWh

Data Attivazione:
Tensione di consegna: 220 V
Potenza Impegnata: 4,5 kW
Potenza Disponibile: 5 kW

RIEPILOGO PAGAMENTI

TUTTI I DATI DELLA
TUA FORNITURA
LA BOLLETTA NON
È MAI STATA COSÌ
TRASPARENTE

In caso di disguidi con l'addebito automatico, La preghiamo gentilmente di versare l'importo (0 €) della fattura mediante bonifico intestato ad uBroker S.R.L.
sulle coordinate bancarie IT57O0103001000000002950764, riportando nella causale il solo numero di fattura 'E013284' senza ulteriori indicazioni.
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DEVI SALDARE
UNA BOLLETTA?
ECCO TUTTE LE
ISTRUZIONI
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UBROKER È
DA SEMPRE ATTENTA
AL RISPARMIO,
SCOPRI IL DETTAGLIO
DEI TUOI CONSUMI

DETTAGLIO CONSUMI STORICI
Consumo annuo: 7.830 kWh
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LETTURE E CONSUMI

Qualora i prelievi di energia reattiva siano maggiori del 33% dell'energia attiva in ogni singola fascia, saranno applicate le PENALI per energia
reattiva previste dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico. Nel caso di letture e consumi stimati gli importi fatturati saranno
oggetto di successivo ricalcolo. Il totale consumi fatturati è 696 kWh e 73 kWh di perdite di rete. La fattura è stata emessa sulla base di consumi
stimati salvo conguaglio. Il costo medio unitario in fattura è di €/kWh mentre il costo medio unitario della sola spesa per la materia energia è di
€/kWh.
DETTAGLI DEI RICALCOLI
La Sua fattura contiene i ricalcoli per i seguenti periodi:
Aprile 2016 per modifica delle componenti di prezzo applicate (ricalcolo in virtù di una specifica norma contrattuale o aggiornamento dei corrispettivi) per un saldo a
Suo debito/credito di -0,02 €
Componente di prezzo oggetto di ricalcolo: Componenti dispacciamento (quote variabili); Importo oggetto di ricalcolo in detrazione: -1,88 €; Importo oggetto di ricalcolo
in aumento: 1,86 €;

DETTAGLIO
IMPOSTE DELLA
FORNITURA

DETTAGLI DELLE IMPOSTE
Nella Sua fattura le accise ammontano a 8,70 €.
Tale importo è così determinato:
Maggio 2016 - Imposte erariali (primo scaglione): 696 kWh x 0,0125 €/kWh = 8,70 € (per consumi mensili non superiori a 200.000 kWh)
Nella Sua fattura l'IVA ammonta a 0 €.
Tale importo è così determinato: IVA vendite 22%: 0€ x 22% = 0€;

DETTAGLI DEGLI ONERI DIVERSI
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 con potenza impegnata fino a
3kW (tariffa D2 della spesa per il trasporto e la gestione del contatore), avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.
In questa bolletta Le vengono fatturati i seguenti oneri:
Oneri amministrativi per un saldo a suo debito di 5,50 €
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COMUNICAZIONI

INFORMAZIONI
UTILI SU BONUS,
PARAMETRI E
AUTOLETTURA

Bonus Sociale.
Il bonus sociale elettricità del Ministero dello Sviluppo Economico per le famiglie in disagio economico e/o fisico può essere richiesto al proprio Comune. Per ulteriori
informazioni visita i siti www.sviluppoeconomico.gov.it, www.autorita.energia.it, oppure chiama il numero verde 800 166 654.
Migrazione obbligatoria degli strumenti di pagamento nazionali all'Area Unica dei Pagamenti in Euro (S.E.P.A.).
Il regolamento UE 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 Marzo 2012 ha previsto la sostituzione obbligatoria entro il 1 Febbraio 2014 degli schemi di
addebito diretto nazionali e l'adozione di schemi di pagamento europei conformi ai requisiti tecnici e commerciali individuati dal Regolamento medesimo.
Il regolamento prevede inoltre che le autorizzazioni all'addebito rilasciate al beneficiario del pagamento prima del 1° Febbraio 2014 per l'incasso di addebiti diretti
periodici secondo uno schema nazionale rimangano valide anche dopo tale data.
Al fine di rispettare le norme introdotte dalla regolamentazione europea e nel contempo mantenere invariate le modalità di pagamento attualmente in essere con la
propria Clientela, informa che nel corso dei prossimi mesi procederà a porre in essere quanto necessario a consentire la sostituzione, senza soluzione di continuità,
delle autorizzazioni all'addebito in conto (c.d. domiciliazioni RID) bancarie e postali in essere con la propria Clientela con i nuovi strumenti di addebito diretto S.E.P.A.
conformi ai requisiti del Regolamento UE 260/2012.
Lei continuerà comunque a ricevere le nostre fatture in addebito sulle coordinate bancarie/postali sulle quali abbiamo effettuato gli addebiti sino ad ora e nulla cambierà
rispetto a quanto sottoscritto nel modulo RID.
Per ulteriori informazioni sulla S.E.P.A. e sui nuovi strumenti di pagamento europei può rivolgersi al proprio fornitore di servizi di pagamento (banca o posta), visitare la
sezione S.E.P.A. dei siti istituzionali di Banca d'Italia e dell'Associazione Bancaria Italiana.
Informazioni sulla morosità.
Come stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, con la Delibera ARG/elt 4/08, in caso di mancato pagamento, anche parziale, della presente fattura,
decorso il termine di scadenza, UBROKER, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal contratto, addebiterà gli interessi di mora calcolati su base annua pari al Tasso
Ufficiale di Riferimento maggiorato di 3,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In
caso di mancato pagamento della fattura UBROKER avrà, inoltre, la possibilità di sospendere la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali
di Contratto.

AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI
Per il periodo 1 aprile 2016 - 30 giugno 2016 le componenti tariffarie destinate all'utilizzo dei servizi di rete recepiscono gli aggiornamenti introdotti dalle Delibere
dell'AEEG 139/2016/R/COM.
I costi relativi alle condizioni di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e la componente di dispacciamento (DISPbt) sono state aggiornate con la Delibera
dell'AEEG 140/2016/R/EEL.
I costi di commercializzazione vendita (PCV) sono stati aggiornati con la Delibera dell'AEEG 659/2015/R/EEL.
I corrispettivi relativi all'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura sono aggiornati con la delibera dell'AEEG 654/2015/R/EEL.
I corrispettivi del dispacciamento vengono invece aggiornati attraverso la delibera 658/2015/R/EEL e dalle comunicazioni pubblicate sul sito di Terna (www.terna.it).
Le percentuali di perdite applicate all'energia prelevata recepiscono gli aggiornamenti della Delibera 377/2015/R/EEL.
Le delibere sono consultabili sul sito www.autorita.energia.it.
Tutti i valori possono essere oggetto di conguaglio.

COM’È
GENERATA
L’ENERGIA CHE
UTILIZZI?

Le modifiche delle accise seguono le disposizioni della Legge 26.4.2012 e S.m.i.

COMPOSIZIONE DEL MIX NAZIONALE

utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano.

Fonti primarie utilizzate
Fonti rinnovabili
Carbone
Gas naturale
Prodotti petroliferi
Nucleare
Altre fonti

Anno 2011 *
35,2%
14,9%
40,6%
1,3%
1,9%
6,1%
* dato pre-consuntivo

Anno 2012 **
29,8%
18,5%
39,8%
1,3%
4,8%
5,8%
** dato consuntivo

Per maggiori informazioni su possibili azioni volte al risparmio energetico vi invitiamo a consultare il seguente sito: http://www.gse.it/it/EnergiaFacile/PillolediSostenibilita.
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