
CP 50 - Milano Centro - Viale Cordusio 4 - 20123 MILANO MI

gruppo
Goldenergy S.r.l. - Cap. Soc. € 1.000.000 i.v. – C.F. P. IVA e Iscr. Trib. AN 01655380663 – REA AN 198854

Sede Legale: Via Giordano Bruno, 20/4 – 60019 Senigallia (AN) - Uff. Commerciale: Via Malta, 7/c – 25124 Brescia (BS)

Pronto intervento 803500
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

Numero verde gratuito. Tutti i giorni 24 ore su 24

Codice cliente 203530

Intestatario MIRKO E G. SRL

CF/PIVA 07419890012

Sede legale/residenza VIA SAN QUINTINO, 28

10121 TORINO TO

MIRKO E G. SRL

VIA CASE SPARSE, 17

10050 SAUZE D'OULX TO

69 %

4 % 7 % 2 %

18 %

Scadenza: 21/02/2022 Importo: € 2.476,51

Bolletta n° 5213-E/2022 del 31/01/2022 - Energia Elettrica Mercato Libero

Periodo di competenza dal 01/12/2021 al 31/12/2021 Consumi fatturati: 4.907,00 kWh

Sintesi degli importi

Spesa per la materia energia € 1.699,53

Spesa per trasporto e gestione contatore € 103,77

Spesa per oneri di sistema € 165,29

Imposte € 61,34

IVA € 446,58

Riepilogo IVA

Aliquota IVA Imponibile Importo

22 % € 2.029,93 € 446,58

Contatti

Indirizzo
Via G. Bruno, 20/4 60019 Senigallia

AN

Servizio

Clienti

800.904.608 - 02.829.001.95 da

mobile

FAX 071.79.38.901

Web www.goldenergy.it

Email info@goldenergy.it

Stato pagamenti REGOLARE

Come da lei richiesto, il pagamento sarà addebitato sul suo c/c presso

Banca BANCO BPM S.P.A. il 21/02/2022.

I pagamenti delle fatture precedenti risultano regolari, grazie.

Info/News/Messaggi
Attenzione alle telefonate sospette! Goldenergy non aggiorna tariffe o contratti al telefono. Se sei stato contattato da un soggetto che si

spaccia per operatore Goldenergy, chiudi la chiamata perche' NON SIAMO NOI. Contatta il tuo consulente.
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La fattura elettronica sarà inviata allo SDI secondo modalità  e tempi previsti dalla normativa.
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dettaglio consumi per fascia
Periodo F1 F2 F3 TOT
01/2021 731 584 1018 2333

02/2021 1213 855 1082 3150

03/2021 869 578 843 2290

04/2021 734 536 911 2181

05/2021 784 588 1038 2410

06/2021 1101 826 1265 3192

07/2021 1517 1301 1310 4128

08/2021 2044 1349 1649 5042

09/2021 1094 897 1135 3126

10/2021 711 732 1016 2459

11/2021 684 501 857 2042

12/2021 1938 1181 1788 4907

Dati Contratto
Data Attivazione 01/11/2016

Offerta Business Silver EE

Opzione Tariffaria BTA6

Tipologia Contratto Utenza Altri Usi

Indirizzo Fornitura VIA CASE SPARSE, 17

10050 SAUZE D'OULX TO

Dati Fornitura
POD IT001E04937954

Matricola misuratore 00109520

Tipologia del misuratore EF (elettronici gestiti a fasce)

Potenza impegnata (kW) 20,00

Potenza disponibile (kW) 22,00

Tensione di alimentazione (V) 380

Consumo annuo stimato (kWh) F1: 13.420, F2: 9.928, F3: 13.912

Riepilogo letture

Data Tipologia
Energia Attiva Energia Reattiva

F0 kWh F1 kWh F2 kWh F3 kWh F0 kVArh F1 kVArh F2 kVArh F3 kVArh

31/12/2021 Dato Effettivo 0 179950 137353 226300 0 64382 47411 91170

30/11/2021 Dato Effettivo 0 178012 136172 224512 0 63896 47134 90669

Riepilogo consumi

Periodo
Tipo consumo

Energia Attiva Energia Reattiva

Potenza

Massima

Prelevata

Dal Al F0 kWh F1 kWh F2 kWh F3 kWh F0 kVArh F1 kVArh F2 kVArh F3 kVArh kW

01/12/2021 31/12/2021 Dato Effettivo 0 1938 1181 1788 0 486 276 501 22,25

Totale consumi 0 1938 1181 1788 0 486 276 501

Storico consumi

Riepilogo imposte Totale € 61,34

Dal Al Scaglione Da Scaglione A Descrizione Corr. unit.
(€/kWh)

Quantità
(kWh)

Importo
(€)

01/12/2021 31/12/2021 0 200.000 Addizionale Erariale 0,012500 4.907 61,34

Riepilogo Altre Partite Totale € 0,00

Dal Al Descrizione partita Prezzo
(€)

Quantità
(N.)

Imponibile
(€)

01/12/2021 31/12/2021 Oneri processo gestionale 3,340000 1 3,34

01/12/2021 31/12/2021 Sconto pagamento automatico -1,840000 1 -1,84

01/12/2021 31/12/2021 Sconto invio fattura digitale -1,500000 1 -1,50
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Costi medi di fornitura

Sola spesa per Energia Elettrica €/kWh 0,35

Bolletta (incluse imposte) €/kWh 0,50

Informazioni per i Clienti
COME PAGARE LA BOLLETTA
Domiciliazione su conto corrente bancario o postale (in caso di secondo esito consecutivo di insoluto ci riserviamo la facoltà di riaddebitare eventuali costi bancari ad

essi correlati e di revocare il mandato)

Bollettino postale (se allegato), presso tutti gli uffici postali o le filiali bancarie; Conto corrente postale 1000633600

Bonifico, alle seguenti coordinate bancarie: BNL - IBAN: IT54U0100521300000000002632
Gli importi fino a 15 €, sia a debito che a credito, vengono azzerati e riportati nella bolletta successiva. Gli importi a credito verranno compensati con le fatturazioni

successive, a meno che non intervenga la cessazione del servizio o il Cliente non faccia specifica richiesta di rimborso.

PERCHÉ PAGARE LA BOLLETTA ENTRO LA SCADENZA
Il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza indicata in bolletta. In caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi di mora, come previsto dalle

condizioni contrattuali e dall’ARERA. Il tasso applicato per il Servizio di Tutela sarà: il Tasso Ufficiale di Riferimento valido pro tempore maggiorato di 3,5 punti percentuali.

In caso di mancato pagamento, anche parziale, della bolletta, Goldenergy si riserva la facoltà di attivare le procedure di costituzione in mora previste dalla normativa

vigente. Verrà inviata una comunicazione a mezzo raccomandata o a mezzo PEC, in cui sarà riportato il termine ultimo di pagamento e la modalità attraverso cui

comunicare l'avvenuto pagamento. Nel caso di punto di prelievo/riconsegna disalimentabile, Goldenergy provvederà ad intimare il pagamento delle fatture scadute, entro

un termine di 25 (venticinque) giorni solari per le forniture di energia elettrica con misuratore che permette la riduzione della potenza disponibile o entro un termine di 40

(quaranta) giorni solari per le forniture gas e per le altre forniture di energia elettrica, dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. Nel caso in cui

Goldenergy, alla scadenza del termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, rilevi il permanere dello stato di morosità, avrà il diritto di

chiedere al Distributore locale la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o la chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità decorsi non meno di 3

(tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento. Limitatamente alla fornitura di energia elettrica, il Distributore prima di procedere alla sospensione della fornitura

dovrà comunque effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Tale riduzione è effettuata dal Distributore

per i soli punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza

disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento, verrà effettuata la sospensione della fornitura. In caso di sospensione la fornitura verrà riattivata solo dopo il

pagamento dell'arretrato e delle spese di sospensione e di riattivazione della fornitura pari a quanto indicato nelle Condizioni Generali di Contratto sottoscritte. Dopo 15

giorni di sospensione, protraendosi il mancato pagamento, Goldenergy si riserva il diritto di risolvere il contratto di fornitura, promuovendo comunque le azioni di recupero

del credito.

TARIFFE
Le Tariffe applicate in questa fatturazione derivano dalle condizioni economiche di fornitura stabilite nel contratto sottoscritto e per quanto riguarda i servizi di

distribuzione, trasporto, misura, dispacciamento, oneri di Sistema e altre componenti da quanto disposto dall'ARERA, a cui si fa espresso rinvio. Per ogni informazione o

verifica al riguardo, siamo a disposizione al numero verde 800.904.608 (02.829.001.95 da cellulare) - dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 20.00 e al sabato dalle ore

09.00 alle ore 14.00 - oppure alla mail info@goldenergy.it.

BONUS GAS e BONUS ELETTRICO
A partire dal 2021, il bonus sociale per disagio economico verrà erogato in modo automatico nella bolletta degli aventi diritto e non sarà più necessario presentare

specifica domanda presso i Comui o i CAF. Per accedere al bonus per disagio economico, il cittadino avente diritto dovrà presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva

Unica (DSU) tramite ad esempio il Comune, i CAF o il sito INPS e ottenere l'attestazione ISEE necessaria per accedere alle prestazioni sociali agevolate. L'INPS invierà i dati

al Sistema Informativo Integrato (SII) per consentire l'erogazione del bonus, il quale verrà scontato direttamente sulla bolletta, suddiviso nelle diverse fatture

corrispondenti ai consumi di 12 mesi. Nulla cambia, invece, per il bonus sociale per disagio fisico, poiché i potenziali beneficiari dovranno continuare a farne richiesta

presso il Comune di residenza o gli enti quali i CAF abilitati. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il numero verde 800.166.654.

INOLTRO RECLAMI
Eventuali reclami possono essere inoltrati a Goldenergy in forma scritta a mezzo posta all’indirizzo Viale Giordano Bruno 20/4 - 60019 Senigallia (AN) oppure tramite

e-mail all’indirizzo  info@goldenergy.it.  Per i reclami occorre utilizzare l’apposito modulo (scaricabile dal sito internet all’indirizzo www.goldenergy.it) o scrivere una lettera

contenente i seguenti elementi minimi: nome e cognome o ragione sociale del cliente, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso da quello di fornitura) o telematico,

il servizio al quale si riferisce il reclamo (elettrico, gas o entrambi).

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS
Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro

gli incidenti da gas, ai sensi della delibera ARG/gas 79/10 dell’ARERA. Per ulteriori informazioni 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.

SERVIZIO AUTOLETTURA CONTATORE GAS
Le disposizioni dell'ARERA attribuiscono al Distributore l'attività di lettura dei consumi del gas, secondo la seguente periodicità: una volta l'anno per consumi fino a 500 mc,

tre volte l'anno per consumi da 501 a 5000 mc, oltre i quali la lettura dovrà essere mensile. Tra una lettura e l'altra i consumi addebitati in bolletta potranno essere

calcolati in base ai dati storici, mentre per i nuovi Clienti si terrà conto di quanto indicato dal Cliente all’atto della sottoscrizione del contratto. In alternativa è possibile

segnalare i propri consumi comunicando la lettura gratuitamente attraverso l'apposita procedura sul nostro sito www.goldenergy.it oppure telefonicamente al numero

verde 800.904.608 (02.829.001.95 da cellulare), fornendo il nominativo, il codice utente e la matricola del contatore.

CORREZIONE DEI VOLUMI GAS
L'ARERA, con Delibera ARG/gas 159/08, stabilisce che in tutti i casi in cui il gruppo di misura installato presso ciascun punto di riconsegna non sia dotato di apparecchiatura

per la correzione dei volumi alle condizioni standard (di temperatura e pressione), la conversione a fini tariffari dei volumi misurati (consumo da contatore) avviene

mediante l'applicazione di un coefficiente C, specifico per ogni punto di riconsegna. L'ARERA ha previsto in merito che nei documenti di fatturazione (bolletta) vengano

separatamente evidenziati: i) la quantità di gas consumata, come misurata da contatore, espressa in metri cubi, ii) la quantità di gas consumata, espressa in standard

metri cubi, con arrotondamento alla sesta cifra decimale, iii) il valore assunto dal coefficiente correttivo C nel punto di riconsegna.

INFORMATIVA PRIVACY
Titolare del trattamento dei dati personali è Goldenergy Srl, con sede legale in Viale Giordano Bruno, 20/4 60019 Senigallia (AN).

MIX ENERGETICO
Informativa sulla composizione del Mix Medio Nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico. Ai sensi di quanto previsto dall’art.

2 comma 2 del decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 31 luglio 2009 a titolo “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla

composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione”. Provvediamo a fornire i dati

relativi alla composizione del mix medio delle fonti utilizzate per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico nel 2018 e nel 2019, come resi noti dal

GSE ai sensi dell’art. 6 comma 5.

Anno riferimento Fonti Rinnovabili Carbone Gas Naturale Prodotti Petroliferi Nucleare Altre Fonti

Anno 2018* 33,55% 13,73% 44,52% 0,57% 4,22% 3,40% * Dato consuntivo

Anno 2019** 21,83% 11,31% 57,51% 0,67% 4,53% 4,16% ** Dato pre-consuntivo
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