
Periodo 

Fornitura
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01/08/202X - 31/08/202X

ENERGIA ELETTRICA

Servizio Mercato Libero 

Codice Cliente: XXXX

Codice Contratto: 2020/XXXXXXXX

Allegato alla fattura n. XXXXX del 28/09/202X

INTESTATARIO DELLA FORNITURA

AUTOXXXXXXXXXX SNC
VIA PINCO PALLINO 1
22063 CANTU' CO
P.IVA XXXXXXXXXXX

SPETTABILE

AUTOXXXXXXXXXX SNC                                                

VIA PINCO PALLINO 1

22063 CANTU' CO

fine 

presso banca XXXXXXXXXXXXX - cod.

allineamento XXXXXXXXXXXXXXX. In caso di

mancato buon fine SDD è possibile provvedere

al saldo tramite bonifico.

Iban: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Euro (€)

62,02

31,45

Sintesi degli importi fatturati

Spesa per la materia Energia

Spesa per il trasporto e la gestione del 

contatore

Spesa per oneri di sistema

Imposte ed IVA

TOTALE BOLLETTA 

TOTALE DA PAGARE

26,57

31,70

151,74

151,74

SITUAZIONE PAGAMENTI

Le bollette precedenti risultano regolarmente 

pagate (situazione al 23/09/2021)

MODALITA' DI PAGAMENTO

Pagamento tramite SDD salvo buon

TOTALE DA PAGARE

151,74
ENTRO IL

18/10/202X

Servizio di pronto intervento

N. verde: 803.500

Gestito da : E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

Informazioni e reclami scritti

e-mail reclami@gorlaenergia.com

PROSSIMA FINESTRA DI 

AUTOLETTURA
Se il contatore è elettronico, i consumi vengono

rilevati automaticamente. In casi eccezionali, la

lettura a distanza potrebbe non andare a buon fine,

in questo caso può comunicare le letture delle fasce

tramite n. verde 800238229 o tramite e-mail

autoletture@gorlaenergia.com, indicando codice PDE

relativo al singolo punto di fornitura.

indirizzo postale via Milano 100 

22063 Cantù (Co)

Servizio Clienti

Numero verde 800238229

e-mail info@gorlaenergia.com 

Sito web www.gorlaenergia.com

REF. COMMERCIALE: XXX-XX
Copia conforme all'originale informatico sulla base dell'art 23bis

del D.Lgs. 82/2005 - 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione

digitale)

Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/72.

L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella

Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

Qui sono riportati 
il codice cliente, Il codice contratto

Qui sono indicati il tipo di fornitura ed il periodo fatturato

Qui sono indicati l’importo da pagare e la data scadenza Qui è indicato l’indirizzo di spedizione della bolletta

Qui è indicato 
il quadro di 

sintesi
delle voci che 
compongono 

la bolletta

Qui sono indicati i nostri contatti del servizio clienti 

Spesa energia: include i corrispettivi per la componente energia, 
commercializzazione, dispacciamento, perdite di rete ed eventuali sconti e 
corrispettivi se previsti dall’offerta sottoscritta.  Il corrispettivo della 
componente energia viene periodicamente adeguato  secondo le variazioni del 
riferimento del mercato previsto dall’offerta. Gli importi pagati per tali attività 
sono suddivisi in Quota Fissa  (€/mese) e Quota energia (€/kWh).
Trasporto e gestione del contatore: comprende gli importi fatturati per le 
diverse attività che consentono di consegnare ai clienti finali l’energia elettrica. 
Include le componenti della tariffa di trasporto, distribuzione e misura e le 
componenti tariffarie UC3 e UC6. Gli importi pagati per tali attività sono suddivisi 
in Quota Fissa  (€/mese) e Quota variabile (€/kWh) e Quota potenza (€/kW).
Oneri di sistema: comprendono gli importi fatturati per corrispettivi destinati 
alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema 
elettrico che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico. Include 
le componenti: Asos (oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti 
rinnovabili e della cogenerazione CIP 6/92) e Arim (rimanenti oneri generali). 
Nella bolletta, gli importi pagati per tali attività sono suddivisi in Quota Fissa  
(€/mese) e Quota variabile (€/kWh); la quota fissa non è applicata alle abitazioni 
di residenza anagrafica. 
Ricalcoli: questa voce è presente solo  nelle bollette in cui vengono ricalcolati gli 
importi già pagati in bollette precedenti, a causa di una rettifica dei consumi.
Altre partite: questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono 
addebitati o accreditati importi diversi da quelli nelle voci di spesa. Ad esempio, 
possono essere comprese in questa voce gli interessi di mora, l’addebito per la 
gestione del ritardato pagamento.
Imposte e iva: comprende l’imposta sul consumo (accisa). L’Iva si applica 
sull’importo totale della bolletta.  Accisa e Iva sono differenziate per 
determinate attività produttive.

Qui il pronto intervento (ad esempio in caso di guasto)

Qui è indicata la situazione dei pagamenti e la 
modalità di pagamento 

Qui è indicato 
come effettuare l’autolettura dei tuoi consumi

Qui sono riportati i dati dell’intestatario 

mailto:reclami@gorlaenergia.com
mailto:autoletture@gorlaenergia.com
mailto:info@gorlaenergia.com
http://www.gorlaenergia.com/
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DATI FORNITURA E CONTRATTO

Le stiamo fornendo energia in:

VIA PINCO PALLINO  1 - 22063 CANTU' CO

Sito di fornitura:

Codice punto di riconsegna (POD): IT001EXXXXXXXX

Tipologia Cliente: Bassa Tensione Altri Usi con potenza disponibile 

fino a 16,5 kW

Tipologia tariffa: Multioraria

PDE: XXXX

Codice offerta mercato libero: FPUN

Tensione: 380 V

Potenza disponibile: 11.0 kW

Potenza impegnata: 10.0 kW

Tipologia contatore: Contatore per fasce (EF)

Consumo Annuo (kWh):

F1: 4006 F2: 683 F3: 667 F0: 0

Data di attivazione della fornitura: 01/08/2020

Data applicazione offerta mercato libero: 01/08/2020

RIEPILOGO LETTURE E CONSUMI

Abbiamo calcolato la bolletta tenendo conto dei seguenti dati:

LETTURE RILEVATE

Energia attiva Data lettura Lettura F1 Lettura F2 

Consumi effettivi - Lettura reale distributore 2G

Lettura F3  Consumo F1  Consumo F2 Consumo F3

Lettura Precedente 31/07/2021 5510 946 988

Lettura Attuale 31/08/2021 5731 995 1065 221 49 77

Potenza prelevata

Lettura Precedente 31/07/2021 0 0 0

Lettura Attuale 31/08/2021 3,96 2,41 1,53

Totale 221 49 77

CONSUMI FATTURATI

Periodo Tipo Unità

di misura

Fascia

F1

Fascia

F2

Fascia

F3

Totale

consumo

Consumo

peak

Consumo

off peak

Cons. medio

giornaliero

01/08/2021 - 31/08/2021 Energia Attiva kWh 221,00 49,00 77,00 347 0,00 0,00 11

01/08/2021 - 31/08/2021 Energia Reattiva kvarh 0,00 0,00 0,00 0

01/08/2021 - 31/08/2021 Potenza kW 10,00 10,00 10,00 0

TOTALE CONSUMO FATTURATO 347

RIEPILOGO IMPOSTE E IVA

IMPOSTE

Imposta Periodo Prezzo unitario Quantità (kWh) Totale (€) IVA

Imposta erariale 01/08/2021 - 31/08/2021 0,012500 347,000000 4,34 22

SUBTOTALE 4,34

TOTALE IMPOSTE 4,34

IVA

Descrizione Aliquota Imponibile (€)  Non imponibile (€) Imposta (€) Cod.IVA

IVA 22% 22 124,38 0,00 27,36 22

SUBTOTALE IVA 124,38 0,00 27,36

TOTALE IMPOSTE E IVA 31,70

IVA ad esigibilità immediata.

Gorla Energia Srl - Sede Legale: Via Carloni 78 - 22100 Como -- Sede Operativa: Via Milano, 100 - 22063 Cantù (CO)

C.F. e P.IVA 03708400134 - R.E.A. CO-328927 - Capitale sociale € 100.000 i.v.

Qui è sono riportati l’indirizzo di fornitura, 
il POD (punto fisico di prelievo dell’energia elettrica) 

Qui è indicato 
il tuo codice 
offerta e la 

data di 
attivazione 

Qui è indicato il 
consumo annuo 

Qui sono indicate le letture e l’origine del dato
(le letture possono essere rilevate, stimate o comunicate 

dal cliente come autolettura)

Qui è indicato il riepilogo  delle imposte e dell’Iva 

Qui è sono riportati i dati 
tecnici del contatore 

Qui è indicato il totale 
consumo fatturato
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DATI CONSUMO ULTIMI 12 MESI

Periodo F1

kWh

F2

kWh

F3

kWh

F4/F0

kWh

Potenza

kW

CosfF1 

kVarh

CosfF2 

kVarh

CosfF3 

kVarh

CosfF4/F0

kVarh

Dato 

Distrib.

Settembre 2020 283.000 76.000 84.000 0.000 10,00 1.000 1.000 1.000 1.000 Sì

Ottobre 2020 398.000 75.000 54.000 0.000 10,00 1.000 1.000 1.000 1.000 Sì

Novembre 2020 446.000 64.000 41.000 0.000 10,00 1.000 1.000 1.000 1.000 Sì

Dicembre 2020 464.000 64.000 57.000 0.000 10,00 1.000 1.000 1.000 1.000 Sì

Gennaio 2021 368.000 47.000 44.000 0.000 10,00 1.000 1.000 1.000 1.000 Sì

Febbraio 2021 311.000 47.000 32.000 0.000 10,00 1.000 1.000 1.000 1.000 Sì

Marzo 2021 256.000 43.000 33.000 0.000 10,00 1.000 1.000 1.000 1.000 Sì

Aprile 2021 372.000 46.000 40.000 0.000 10,00 1.000 1.000 1.000 1.000 Sì

Maggio 2021 321.000 57.000 59.000 0.000 10,00 1.000 1.000 1.000 1.000 Sì

Giugno 2021 273.000 56.000 71.000 0.000 10,00 1.000 1.000 1.000 1.000 Sì

Luglio 2021 293.000 59.000 75.000 0.000 10,00 1.000 1.000 1.000 1.000 Sì

Agosto 2021 221.000 49.000 77.000 0.000 10,00 1.000 1.000 1.000 1.000 Sì

TOTALE 4006,000 683,000 667,000 0,000
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Qui è indicato l’andamento dei consumi degli ultimi 12 mesi 
o dalla data di attivazione della fornitura 

Qui è indicato un semplice grafico, con lo storico dei 
consumi, utile per consumare meno e meglio
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INFORMAZIONI PER I CLIENTI

COMUNICAZIONI AI CLIENTI

E’ possibile registrarsi nell’area riservata del sito www.gorlaenergia.com per verificare  i  dati  della  propria  fornitura  di  metano  ed 

energia elettrica, lo stato dei pagamenti e scaricare il sintetico ed il dettaglio delle fatture già emesse.

Si prega di verificare i riferimenti fiscali  e anagrafici indicati nel  presente  documento  contabile,  segnalandoci,  per  iscritto, eventuali 

errori o variazioni - rif. D. Lgs 471/97 - art. 21 Dpr 633/72 e s.s.m.m.i.i.

Inoltre sul sito è possibile trovare il link per accedere al Glossario pubblicato dall’ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti 

e Ambiente.

INFORMAZIONI RELATIVE AI PAGAMENTI

La fattura deve essere pagata entro la data di scadenza attraverso la modalità prescelta. In caso di mancato, parziale o ritardato 

pagamento entro il termine di scadenza indicato in fattura, saranno applicati sulle somme scadute interessi di mora pari al Tasso 

Ufficiale di Riferimento (TUR) aumentato di 7 punti percentuali ai sensi del D. Lgs 231/02. I maggiori costi sostenuti e le spese per 

l’incasso di fatture non regolarmente pagate, saranno a carico del  Cliente, al  quale  verranno  automaticamente  addebitate.  Al 

Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni (Cliente buon   pagatore)   saranno   applicati i   soli   interessi legali per   i   primi   10 

(dieci) giorni di ritardo rispetto alla data di scadenza del pagamento. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento indicato 

in bolletta e decorsi 10 (dieci) giorni solari senza che il Cliente abbia provveduto, il Fornitore attiverà le procedure previste in caso di 

morosità del Cliente. Il Fornitore invierà al Cliente la comunicazione di costituzione  in  mora  e  preavviso  di  sospensione  della 

fornitura a mezzo di lettera raccomandata oppure posta elettronica certificata (PEC), indicante, il termine ultimo per il pagamento 

dell’insoluto. Nel  caso   di  Clienti alimentati in  bassa  tensione,  qualora  tecnicamente  eseguibile, prima  della    sospensione    della 

fornitura verrà effettuata dal   Distributore locale   una   riduzione   della   potenza   ad   un   livello pari   al   15%  della  potenza  disponibile; 

decorsi ulteriori 15 giorni dalla   riduzione   della   potenza   disponibile, persistendo   l’inadempimento   da   parte   del   Cliente, il Distributore 

locale senza ulteriori avvisi procederà all’esecuzione dell’intervento di sospensione della fornitura.

Il ripristino della fornitura a seguito di disattivazione per morosità è subordinato al saldo delle fatture insolute ed al versamento del 

corrispettivo per la riattivazione definito dal Distributore locale, maggiorato del costo per il servizio reso.

Nel caso in cui l’intervento di sospensione della fornitura non fosse realizzabile, il Fornitore richiederà al Distributore locale

l’intervento di interruzione della

fornitura, con oneri a carico del Cliente. Nel caso in cui anche l’intervento di interruzione della fornitura non risultasse fattibile, il

Fornitore si riserva di inviare la richiesta di rimozione dell’utenza dal contratto di trasporto e di dispacciamento cessando la propria

responsabilità dei prelievi presso il POD oggetto della procedura.

A far data dall’avvenuta esecuzione delle suddette richieste, si attiverà la procedura prevista dai servizi di ultima istanza ed al

trasferimento della titolarità e il Distributore Locale provvederà a trasferire i Punti di prelievo del cliente nel contratto di

dispacciamento dell’Acquirente unico, per i clienti finali aventi diritto al “servizio di maggior tutela”, o dell’esercente la salvaguardia

per i clienti finali aventi diritto al “servizio di salvaguardia”.

COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI

Qualora non aveste ancora provveduto, ricordiamo di trasmetterci entro il 31 dicembre i dati catastali identificativi dell’immobile al

quale è allacciata la fornitura.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La presente fattura è formulata e recapitata con modalità rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di

protezione dei dati personali.

PRONTO INTERVENTO

Il pronto intervento per la segnalazione di irregolarità o interruzioni nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 ore tutti i giorni

dell’anno. I recapiti telefonici sono indicati sul fronte della bolletta.

COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

A partire dal 1 marzo 2018, qualora Ella riceva una fattura contenente importi per consumi riferiti a periodi trascorsi da almeno

due anni, può contestarli e non pagarli, in applicazione della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17). Il Suo venditore ha

l'obbligo, contestualmente a tale fattura e comunque almeno 10 giorni prima della scadenza del pagamento, di informarLa per

agevolarLa nell'esercizio di questa facoltà. Per ulteriori informazioni chiami il numero verde dello Sportello dell'Autorità di

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 800 166 654".
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