
Gritti Energia S.r.l.

Via Nazionale 36

37036 San Martino B.A. (VR)

Codice Fiscale e n  iscr. R.I. Verona 00691570154 R.E.A. 282566

P.IVA 12039890152 - Capitale Sociale  500.000,00 i.v.

Societ  soggetta a coordinamento di Brimsco S.r.l.

FRANCESCHETTI WALTER

PIAZZA IV NOVEMBRE TOMBAZOSANA 29

37055 RONCO ALL'ADIGE VR

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE CODICE CLIENTE: 906333

PER COMUNICARE CON GRITTI ENERGIA

CALL CENTER
Da Rete Fissa

Da Cellulare

800 098 727

02 92804657

UFFICIO LOCALE
Gli indirizzi e gli orari di apertura

sono consultabili nell'apposita sezione
informativa riportata in ultima pagina

INFORMAZIONI
Richiesta di informazioni
Reclami

servizioclienti@grittienergia.it
reclami@grittienergia.it

AUTOLETTURA
Numero verde
Web
Codice autolettura

800 912 121
www.grittienergia.it

153562343

PRONTO INTERVENTO 800 114 952

Il pronto intervento del distributore locale per segnalare fughe di gas,
irregolarit  o interruzioni della fornitura  gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i
giorni dell’anno

FATTURA   CONSUMO

Fattura n  2017G0453084 del 01/12/2017
Emessa su lettura stimata pari a 39.179 mc al 30/11/2017
Periodo 20/04/2017 - 30/11/2017 411,989926 Smc

IMPORTO  SCADENZA

251,00  27/12/2017

Utilizzare l'allegato bollettino postale presso gli Uffici Postali o gli Istituti Bancari.

SERVIZIO DI TUTELA

I SUOI DATI DI FORNITURA RIEPILOGO CORRISPETTIVI
INTESTATARIO DEL CONTRATTO:

FRANCESCHETTI WALTER

PIAZZA IV NOVEMBRE-TOMBAZOSANA, 29 - 37055 RONCO ALL'ADIGE VR

Codice Cliente 906333

C.F./P.IVA FRNWTR47P15H540F

INDIRIZZO PUNTO DI RICONSEGNA (PDR):
PIAZZA IV NOVEMBRE 29 - 37055 Ronco all'Adige VR

CLASSE CONTATORE: G6

CODICE PUNTO DI RICONSEGNA: 15150008811518

CODICE REMI: 34537400

COEFFICIENTE CORRETTIVO: 1,037758

POTERE CALORIFICO SUPERIORE (COEFF.P): 38,8499 Mj/Smc

CATEGORIA USO: Riscaldamento + uso cottura cibi e/o

produzione di acqua calda sanitaria

TIPOLOGIA CONTRATTO: Domestico

DATA ATTIVAZIONE FORNITURA: 04/01/2007

DENOMINAZIONE OFFERTA: Tutelato

CONSUMO ANNUO O
DA INIZIO FORNITURA:

780 mc

Gentile Cliente,

dal 20/05/2015 per comunicare l’autolettura attraverso il servizio Gastel (800-912121) sar  necessario inserire il CODICE AUTOLETTURA riportato in prima

pagina di questa fattura nella sezione PER COMUNICARE CON GRITTI ENERGIA.

Ti ricordiamo che  possibile effettuare la comunicazione anche attraverso il nostro sito www.grittienergia.it che ti invitiamo a scoprire nella sua nuova veste e

funzionalit .

DESCRIZIONE VOCE EURO IVA

Spesa per la materia gas naturale 24,71 10%

Spesa per la materia gas naturale 67,60 22%

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore 9,59 10%

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore 31,99 22%

Spesa per oneri di sistema 5,30 10%

Spesa per oneri di sistema 5,16 22%

Altre partite ed oneri 0,95 22%

Imposte 19,25 10%

Imposte 46,43 22%

Arrotondamento precedente 0,18 0%

Arrotondamento attuale 0,48 0%

Imponibile I.V.A. 22% 152,13

Aliquota ordinaria 33,47 22%

Imponibile I.V.A. 10% 58,85

Aliquota 10% 5,89 10%

F.C. IVA 0,66 0%

Totale da pagare 251,00

Nella seconda pagina trover  il dettaglio delle voci Ricalcoli, Altre partite, Imposte e Iva.

Questa fattura restituisce importi versati per consumi stimati precedentemente fatturati in
acconto che sono gi  stati scalati dal "Totale da pagare".
Per dettagli consultare l’apposita sezione “DETTAGLI PER LA VOCE RICALCOLI” in
seconda pagina.

SITUAZIONE PAGAMENTI
Le precedenti bollette risultano pagate.
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1
Il codice cliente ti identifica in modo univoco ed è utile per tutte le 
comunicazioni con Gritti Energia

Qui trovi elencate tutte le modalità per comunicare con Gritti Energia
2

Questo è il numero verde da contattare esclusivamente in caso di 
guasti o fughe di gas da segnalare; servizio attivo 24/24h gestito 
dall'azienda di distribuzione locale

3

Se presente, il riquadro indica l'indirizzo di posta elettronica a cui 
viene spedita la bolletta. Per attivare gratuitamente il servizio consul-
ta la sezione "Come attivare la bolletta elettronica"

4

5
Qui trovi indicato se la bolletta è stata emessa in acconto (su lettura 
stimata) oppure a conguaglio (su lettura real); è inoltre riportato il 
consumo totale in standard metri cubi

Qui trovi i dati tecnici relativi alla tua fornitura tra cui i dati anagrafici 
dell'intestatario del contratto, il codice del punto di riconsegna, la 
tipologia di utilizzo e il nome dell'offerta sottoscritta

6

Qui è riportato il riepilogo delle voci di spesa che costituiscono il 
totale della fattura (Spesa per la materia gas naturale, Spesa per il 
trasposrto e la gestione del contatore, Spesa per gli oneri di sistema, 
Imposte e IVA. In alcuni casi possono essere presenti anche le voci 
Altre partite, Bonus sociale e Ricalcoli

7

La "Spesa per la materia gas naturale" si divide in quote fisse, 
indipendenti dal consumo, ed in quote variabili che si pagano in 
proporzione ai consumi di gas indicati in bolletta. Comprende gli 
importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal vendito-
re per fornire il gas naturale al cliente finale. Il prezzo complessivo 
include la componente materia prima gas, la quota approvvigiona-
mento ingrosso, gli oneri di gradualità e la quota a copertura dei costi 
di vendita al dettaglio. L’offerta "Zero Canone" prevede  anche una 
quota fissa, una quota variabile e uno sconto fino a 90 €. Le offerte 
"Libero Risparmio/Sconto Libero/Torna in Gritti" prevedono uno 
sconto del 20%/20%/15% sulle componenti Cmem e CCR per i primi 
6/12/12 mesi. L’offerta ZERO SORPRESE prevede la fatturazione 
invernale mensile. Le offerte CONDOMINIO FISSO/DINAMICO e 
BUSINESS FISSO/DINAMICO prevedono una componente (fissa e 
variabile) a copertura dei costi di commercializzazione. 

8

La "Spesa per il trasporto e la gestione del contatore" si divide in quote fisse, indipendenti dal 
consumo, ed in quote variabili che si pagano in proporzione ai consumi di gas indicati in bolletta. 
Comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori di consegnare ai 
clienti finali il gas naturale. Il prezzo complessivo comprende le componenti della tariffa di distribu-
zione e misura e delle componenti tariffarie trasporto (Qt), qualità commerciale (RS), perequazione 
(UG1) e l'eventuale componente "canoni comunali", a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'in-
cremento dei canoni di concessione di distribuzione. La tariffa relativa a questi costi è stabilita 
dall'ARERA.

9

La "Spesa per oneri di sistema" si divide in quote fisse, indipendenti dal consumo, ed in quote 
variabili che si pagano in proporzione ai consumi di gas indicati in bolletta. Comprende gli importi 
fatturati relativamente a corrispettivi destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse 
generale per il sistema gas che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio gas. Il prezzo 
complessivo comprende le componenti: RE (risparmio energetico), UG2 (compensazione dei costi di 
commercializzazione), UG3 (recupero oneri di morosità per gli esercenti i servizi di ultima istanza), 
GS (bonus gas), pagata solo dai condomini con uso domestico. 
La tariffa relativa a questi costi è stabilita dall'ARERA.

10

1

7

La voce "Imposte" comprende la parte di spesa relativa all'imposta di consumo (accisa) all'addizio-
nale regionale. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è indicata a parte alle voci "Aliquota ordinaria" e 
"Aliquota 10%"

11



Codice Cliente: 906333

Bolletta n  2017G0453084

del 01/12/2017

D G F M A M G L A S O N

45 4546 46 4651 53

75 76
89

101107

LETTURE E CONSUMI RELATIVI AL PDR: 15150008811518

SU CONTATORE MATRICOLA N : 20958510

TIPO LETTURA
ATTUALE

DATA/PERIODO LETTURA
PRECEDENTE

LETTURA
ATTUALE

CONSUMO COEFFICIENTE
CORRETTIVO

CONSUMO (SMC) TIPO CONSUMO

Distributore 20/04/2017 - 23/10/2017 38.782 39.058 276 1,037758 286,421208
Consumo
Effettivo

Stima 23/10/2017 - 31/10/2017 20 1,037758 20,755160
Consumo
Stimato

Stima 01/11/2017 - 30/11/2017 101 1,037758 104,813558
Consumo
Stimato

Totale consumo fatturato (in Standard Metri Cubi) : 411,989926

Eventuali consumi stimati saranno conguagliati in seguito alla ricezione di un' autolettura e/o di una lettura effettiva del distributore.

DETTAGLIO DEI CONSUMI PER MESE (mc)

Qualora entro il 31/01/2018 non ricevessimo dall’impresa distributrice una

lettura rilevata, emetteremo la prossima fattura in acconto sulla base di una

lettura stimata pari a 39.462 mc al 31/01/2018. In caso di scostamenti

significativi dal consumo reale La invitiamo a comunicarci, nel periodo dal

20/01/2018 al 26/01/2018, la lettura effettiva usando i nostri servizi gratuiti.

Costo Medio della Bolletta: 0,75 /Smc

Costo Medio della Materia Gas: 0,28 /Smc

DETTAGLI SUL CALCOLO DELLE IMPOSTE

DAL AL SCAGLIONE CORRISPETTIVI
UNITARI ( /Smc)

QUANTIT TOTALE ( ) IVA

IMPOSTE 65,68

Imposta di consumo uso civile 20/04/2017 31/08/2017 120 - 480 0,175000 174,899 30,61 10%

Addizionale regionale usi civili 20/04/2017 31/08/2017 120 - 480 0,023241 174,899 4,06 10%

Addizionale regionale usi civili 01/08/2017 30/11/2017 480 - 1.560 0,025823 237,091 6,12 22%

Imposta di consumo uso civile 01/08/2017 30/11/2017 480 - 1.560 0,170000 237,091 40,31 22%

Restituzione imposta di consumo usi civili 20/04/2017 31/05/2017 -21,793 -3,81 10%

Restituzione addizionale regionale usi civili 20/04/2017 31/05/2017 -21,793 -0,51 10%

Restituzione imposta di consumo usi civili 01/06/2017 31/07/2017 -28,019 -4,90 10%

Restituzione addizionale regionale usi civili 01/06/2017 31/07/2017 -28,019 -0,65 10%

Restituzione imposta di consumo usi civili 01/08/2017 30/09/2017 -28,019 -4,90 10%

Restituzione addizionale regionale usi civili 01/08/2017 30/09/2017 -28,019 -0,65 10%

RIEPILOGO IVA

Imponibile IVA 22%  152,13

Aliquota ordinaria  33,47

Imponibile IVA 10%  58,85

Aliquota 10%  5,89

F.C. IVA  0,66

DETTAGLI PER LA VOCE RICALCOLI
PERIODO CONSUMO (Smc) IMPORTO ( )

20/04/2017 - 30/09/2017 -77,831850 -68,10

DETTAGLI PER LA VOCE ALTRE PARTITE
TOTALE ( ) IVA

Spese di Sollecito 0,95 22 %
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Qui sono riportate le letture utilizzate per il calcolo del consumo fatturato specificando se si tratti di una lettura effettiva del distributore locale (Distributore), di un'auto-
lettura (Autolettura) o di un consumo stimato (Stima). Secondo quanto stabilito dall'AEEGSI il consumo espresso in metri cubi (mc) viene moltiplicato per il coefficiente 
correttivo di località (C) per ottenere il consumo standard metri cubi (Smc) utilizzato ai fini della fatturazione

Il grafico "Dettaglo dei consumi mese per mese" mostra l'andamento dei tuoi consumi negli ultimi 12 mesi tenendo conto delle letture effettive, delle autoletture e di 
eventuali stime di consumo.

Qui puoi trovare il dettaglio relativo al calcolo delle Imposte (accise ed IVA addebitate in fattura)

Questa sezione è presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti a causa di una rettifica di letture effettive (comunicate dal 
distributore) o di una modifica dei prezzi applicati

In questa sezione trovi il dettaglio di eventuali voci di spesa addebitate o accreditate in fattura che non sono comprese nelle altre voci di spesa (ad esempio possono essere 
compresi in questa sezione gli interessi di mora, l'addebito o la restituzione del deposito cauzionale, le spese di sollecito
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