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ID Mandato CRMASP0000877 Data Emissione 19/01/2022 

Banca BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA S. Data Scadenza 18/02/2022 

 
 

 

 
ASPM ENERGIA SRL 

Via Cairoli, 17 - 26015 Soresina 

P.I. e C.F. : 01275310199 

REA : CR-157222 

Cap. soc. : € 150.000,00 i.v. 

Mercato libero del gas naturale 

 
 
 
 

 

ROSSI MAURO 

VIA DI VITTORIO 1 

25026 PONTEVICO BS 

 

 

Documento non fiscale 

Fattura GAS e Servizi 

 
NOVEMBRE 2021 - DICEMBRE 2021 

 
 

 

  
 

 

 
 

  

DATI CLIENTE  

ROSSI MAURO 

CONTATTI UTILI  

Servizio Clienti ASPM ENERGIA SRL 

Residenza Via Di Vittorio 1 25026 Pontevico (BS) Telefono 0374341858 

Decorrenza Fornitura 01/05/2021 Mail info@aspmenergia.com Fax 0374880459 

Cod. Fiscale  RSSMRA56D21G859J 

Codice   ASPM106204 Contratto CNT_33048 

 

  FORNITURA e RIEPILOGO DEGLI IMPORTI 

Calcoli e/o Ricalcoli relativi al periodo dal 01/11/2021 al 31/12/2021 

Segnalazione Guasti 

UNARETI S.P.A. - Tel. 800131000 

 

DESCRIZIONE IMPORTO € 

SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE 778,22 

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE 84,17 

SPESA PER ONERI DI SISTEMA 12,96 

ALTRE PARTITE -1,00 

TOTALE IMPOSTE ED IVA 169,46 

TOTALE FATTURA 1.043,81 

 

COMUNICAZIONI UTILI 
 

Lei è in fornitura con ASPM ENERGIA SRL dal 01/05/2021. 

Per accedere all'area clienti e per info relative a promozioni e offerte visiti il sito web www.aspmenergia.com. 

GENTILE CLIENTE, TUTTI I PAGAMENTI PRECEDENTI RISULTANO REGOLARI 

GENTILE CLIENTE, SI PREGA DI VERIFICARE LE INFORMAZIONI RIPORTATE AL CAPOVERSO 'COMUNICAZIONI AI CLIENTI'. 
 
 
  
 

Codice Cliente ASPM106204 IBAN ***********************1644 

Codice Cliente 

Numero fattura elettronica 
valida ai fini fiscali 

Data Emissione 

ASPM106204 

G-2022-00003984 

19/01/2022 

Totale a Pagare € 1.043,81 Pagamento ADDEBITO IN CONTO 
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1 - Tipologia    bolletta e mercato 
 

In questa sezione in alto a destra trovi l’indicazione del tipo di fornitura 

a cui fa riferimento la bolletta e la tipologia di mercato. 
 

2 - Totale da pagare, data di scadenza e emissione 

Competenza fattura 

 
In questa sezione in alto a sinistra trovi l’importo totale della bolletta da pagare, 

la data di emissione e di scadenza e la competenza alla quale fa riferimento la 
bolletta. Trovi inoltre il tuo codice cliente. 

 

3 - Contatti utili 

 
In questa sezione trovi tutti i contatti utili (Mail, Telefono e Fax) al fine di fare 
segnalazioni o per parlare con un operatore di ASPM Energia. Sotto la voce 
“Segnalazione guasti” trovi il nome del tuo distributore di zona e il numero 

verde di pronto intervento per segnalare un guasto h 24/24. 
 

4 - Fattura Gas e Servizi 
 
In questa sezione trovi il metodo di pagamento della bolletta. Nel caso di 
pagamento con l’addebito in conto, troverai le ultime 4 cifre del tuo codice IBAN 

e il nome della figliale. 
 

5 - Dati cliente 
 
In questa sezione trovi il nome dell’intestatario della bolletta, i suoi dati fiscali e 
l’indirizzo di residenza. 
Troverai anche il codice cliente (è lo stesso dei punti 1 e 2), il numero del 
contratto di fornitura che potrà esserti richiesto dai nostri operatori in caso di 

richiesta di informazioni o segnalazioni e la data di inizio fornitura. 

 

6 – Riepilogo dei costi in bolletta 
 
In questa sezione trovi l’elenco delle varie voci dei costi presenti nella 

tua bolletta (spesa per la materia gas naturale, spesa per il trasporto, la 
gestione del contatore e gli oneri di sistema, le imposte, l’IVA, eventuali 
ricalcoli, altre partite e bonus sociale). 
 

 

7 – Comunicazioni 

 
In questa sezione troverai informazioni riguardanti la data di inizio fornitura della 
tua utenza, se i pagamenti sono risultano regolari e l’indirizzo del sito WEB di 
ASPM Energia dove potrai accedere all’area clienti e vedere le promozioni. 
 

Leggi l’approfondimento che segue sui costi che 

compongono la tua bolletta: 

Spesa per la materia gas naturale 
Questa voce comprende gli importi fatturati relativamente alle diverse 
attività svolte dal venditore per fornire il gas naturale al cliente finale, tra 
cui il prezzo del gas, l'adeguamento al PCS (Potere calorifico superiore), la 
componente CCR a copertura rischi commerciali e la QVD 
(commercializzazione e vendita) pubblicate da ARERA e gli eventuali sconti 
previsti dalla tua offerta. 
 

Spesa per il trasporto, gestione contatore e oneri di sistema  
Questa voce riporta l’importo totale dei costi relativi ai servizi di trasporto, 
distribuzione e misura (ovvero lettura del contatore e messa a disposizione 
dei dati di consumo), che vengono fatturati al cliente e pagati al distributore, 
che esegue materialmente queste attività. Come previsto dall’Autorità nel 
Testo integrato delle tariffe di distribuzione -"RTDG 2014-2019", le tariffe 
obbligatorie di distribuzione e misura del gas naturale sono differenziate in sei 
ambiti tariffari: 

• Ambito nord occidentale, comprendente le regioni Valle d'Aosta, 
Piemonte e Liguria; 

• Ambito nord orientale, comprendente le regioni: Lombardia, Trentino - Alto 
Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia, 

Emilia - Romagna; 

• Ambito centrale, comprendente le regioni Toscana, Umbria e Marche; 

• Ambito centro-sud orientale, comprendente le regioni Abruzzo, 
Molise, Puglia, Basilicata; 

• Ambito centro-sud occidentale, comprendente le regioni Lazio e 
Campania; 

• Ambito meridionale, comprendente le regioni Calabria, Sicilia. 
 

Il valore delle componenti di distribuzione e misura sono stabilite e aggiornate 
dall'Autorità. Comprende anche gli importi fatturati relativi alle componenti 
relative all'incentivazione e al recupero della qualità del servizio e ai 
meccanismi perequativi dei suddetti servizi e alla eventuale componente 
“canoni comunali”, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento 
dei canoni di concessione di distribuzione Nella voce ‘oneri di sistema’ 
vengono addebitate tutte le componenti a copertura dei costi di attività di 
interesse generale per il sistema gas che vengono pagati da tutti i clienti finali. 
 

Imposte 
Comprende le voci relative all’imposta di consumo (accisa), 

l’addizionale regionale e l'imposta sul valore aggiunto (IVA).  

 

Conguagli e Ricalcoli 
Questa voce comprende gli importi fatturati a debito o a credito verso il 
cliente derivanti da rettifiche dei dati di misura comunicati dal distributore, 
ricostruzioni consumi del misuratore, oppure ricalcoli dei prezzi o delle tariffe. 
 

Altre partite 
Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o 
accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre voci di spesa. 
Ad esempio, possono essere comprese in questa voce i costi dovuti ai Servizi 
Aggiuntivi sottoscritti, gli interessi di mora, l’addebito/ restituzione del deposito 
cauzionale, gli indennizzi automatici, i contributi di allacciamento, il Cmor (il 
corrispettivo di morosità che viene fatturato dal nuovo fornitore quando il 
cliente non paga una o più fatture al fornitore precedente). 
 

Bonus sociale 
È una misura sociale introdotta dal governo che serve ad aiutare le persone 
in condizioni di disagio economico. Va richiesta al proprio comune di 
residenza e viene poi riconosciuta in bolletta. 
 

Totale IVA 
Questa sezione contiene tutte le basi imponibili e le aliquote applicate. 
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PERIODO TIPO CONSUMO MENSILE (smc) MEDIO GIORNALIERO (smc) 

12/2021 EFFETTIVO 355,00 11,45 

11/2021 EFFETTIVO 309,00 10,30 

10/2021 EFFETTIVO 87,00 2,81 

09/2021 EFFETTIVO 23,00 0,77 

08/2021 EFFETTIVO 24,00 0,77 

07/2021 EFFETTIVO 23,00 0,74 

06/2021 EFFETTIVO 27,00 0,90 

05/2021 EFFETTIVO 45,00 1,45 

 

Documento n° : G-2022-00003984 

 

RIEPILOGO IMPORTI IMPOSTE 

 
 
RIEPILOGO IMPORTI IVA FATTURATA 

 

  

 
 

RIEPILOGO DATI PDR  00102400263680 PERIODO NOVEMBRE 2021 - DICEMBRE 2021 

Indirizzo Fornitura 

Offerta 

(valida dal 01/05/2021) 

 
Tipo Contratto 

Via Di Vittorio 1 Pontevico (BS) 

PSBIL MESE + PREZZO FISSO ( P = 0.060000 €/Smc con PCS = 0.038520 ) 

 
 

VENDITA GAS AL DETTAGLIO 

 
 

Il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella 

fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno. 

 

Segnalazione Guasti UNARETI S.P.A. 

Tel: 800131000 

Tipologia Uso 

Categoria Uso 

Contatore 

CONSUMI ANNUI 

DOMESTICO 

C3 - Risc.+cottura cibi e/o prod acqua calda sanitaria 

Tipo SMART METER GAS - Matricola FIOR034121042187 - Classe G4 

Coeff. di Conversione (C) 

Punto di Consegna (PDC) 

1,013235 

34453901 

 

DESCRIZIONE VALORE TIPO 

Consumo Anno Precedente 

Consumo Progressivo 

 1.966 

2.000 al 31/12/2021 

 Previsionale 

- 

CONSUMI FATTURATI 
    

DESCRIZIONE DAL  AL CONSUMO 

Stimato Distributore 01/12/2021  31/12/2021 355 

Stimato Distributore 09/11/2021  30/11/2021 252 

Effettivo Distributore 01/11/2021  08/11/2021 57 

 
Sono presenti in fattura letture e consumi stimati. I relativi importi fatturati, saranno oggetto di successivo ricalcolo. 

 

DETTAGLIO LETTURE 
 

TIPO LETTURA DATA INIZIO DATA FINE INIZIALE (mc) FINALE (mc) INIZIALE (Smc) FINALE (Smc) 

Stimata Distributore 01/12/2021 31/12/2021 13.293 13.643 n.d. n.d. 

Stimata Distributore 09/11/2021 30/11/2021 13.044 13.293 n.d. n.d. 

Rilevata Distributore 01/11/2021 08/11/2021 12.988 13.044 n.d. n.d. 

 
 

PCS APPLICATI 
 

PERIODO VALORE TIPO 

Dicembre 2021 0,0389129000 ANNUALE 

Novembre 2021 0,0389129000 ANNUALE 

RIEPILOGO DEI CONSUMI (ultimi 12 mesi) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE IMPONIBILE IVA 

Totale Voci aliquota IVA Standard 22% -1,00 € -0,22 € 

Totale Voci aliquota IVA Agevolata 5% 995,27 € 49,76 € 

 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Accisa Erariale 119,920000 € 

Addizionale Enti Locali 0,000000 € 
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8 – Riepilogo importi imposte 

 
In questa sezione è presente l’importo totale delle imposte (Accise) presenti 

in bolletta. 
 
 
 

9 – Riepilogo importi IVA fatturata 

 
In questa sezione è presente l’importo totale dell’IVA presente in bolletta, 

suddivisa in base alle aliquote applicate. 
 

11 – Consumi annui 

 
In questa sezione sono presenti 2 diversi consumi: 
 
Consumo anno precedente  Consumo annuo riferito all’anno precedente, 

previsto. 
 
Consumo progressivo  Il progressivo consumo anno solare corrisponde ai 
metri cubi di gas consumati dal 1° gennaio dell'anno solare corrente fino alla 

data di competenza della bolletta. 
 
 

12 – Consumi fatturati 

 
In questa sezione sono presenti i consumi che sono stati fatturati in bolletta. 
E’ presente il tipo di consumo (Effettivo o Stimato) e il periodo di riferimento. 

 
 

13 – Dettaglio letture 

 
In questa sezione sono presenti le letture in mc (Effettive o Stimate) che 
hanno generato i consumi che trovi nella sezione “Consumi fatturati”.  
 

14 – PCS 
 
PCS sta per Potere Calorifico Superiore e rappresenta la quantità di calore 
prodotta dalla combustione completa di un metro cubo di gas. 

 

15 – Riepilogo dei consumi 

 
In questa sezione sono presenti i consumi degli ultimi 12 mesi.  
 

 
 

 
 

 

10 – Riepilogo Dati 

 
In questa sezione trovi i dati principali di fornitura: 

 
 Indirizzo della fornitura: Indirizzo dell’ubicazione dell’utenza 

 
 Offerta: Nome dell’offerta che viene applicata in bolletta da ASPM 

Energia seguita dalla data di inizio validità 

 
 Tipologia d’uso e categoria d’uso: 

 

C1 Riscaldamento 

C2 Cottura cibi e/o produzione di acqua 
calda sanitaria 

C3 Riscaldamento + cottura cibi e/o 
produzione di acqua calda sanitaria 

C4  
Condizionamento 

 

C5  
Condizionamento + riscaldamento 

 

T1  
Tecnologico (artigianale-industriale) 

 

T2  
Tecnologico + riscaldamento 

 

 Contatore: in questa sezione vedi il tipo di contatore, la matricola e la 
classe. 

 
 Coeff. Di conversione (C): Il Coefficiente C del gas, 

o Coefficiente Correttivo, serve a convertire il consumo misurato dal 
contatore di gas metano, espresso in metri cubi (mc), nell'unità di 
misura utilizzata per la fatturazione, cioè gli Standard metri cubi (Smc) 

 
 Punto di riconsegna (PDC): Per PDC o punto di consegna si intende 

il punto in cui è situata la cabina di misura (detta REMI), e in cui la 
rete di trasporto del gas incontra quella di distribuzione, arrivando poi 

agli impianti domestici. 
 

 PDR: Il PDR, acronimo di Punto di Riconsegna, del gas è il codice di 14 
cifre che identifica l'utenza del gas. Il numero PDR è univoco e 
corrisponde alla posizione fisica del tuo contatore del gas, punto nel 
quale il gas viene consegnato dal fornitore e prelevato dal cliente finale. 

 
 PERIODO: Nel periodo vengono indicati i MESI che sono oggetto di 

fatturazione. 
 

 Segnalazione guasti: Sotto la voce “Segnalazione guasti” trovi il nome 

del tuo distributore di zona e il numero verde di pronto intervento per 
segnalare un guasto h 24/24 
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In questa pagina trovi tutte le comunicazioni rilevanti inerenti la tua fornitura di gas quali: Informazioni sulle modalità di 

pagamento, tutti i recapiti ai quali fare riferimento per richiedere informazioni o fare segnalazioni, comunicazioni dell’Autorità 
di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) e comunicazioni che l’azienda fa ai clienti. 

 

 
Codice PDR 

Codice numerico, identificativo del Punto di Riconsegna, che corrisponde appunto al punto di riconsegna. È composto da 14 cifre e sta ad indicare il punto in cui il gas 

naturale viene consegnato dal fornitore e raccolto dall’utente finale. Tale codice è da utilizzare in tutte le comunicazioni verso ASPM ENERGIA SRL e rilevabile nella 

sezione Dati di fornitura della fattura di consumo. 

 

Codice PDC (REMI) 

Codice numerico, identificativo del Punto di Consegna, che individua il punto esatto del metanodotto in cui è posizionata la cabina. Poiché indica un punto fisso 

collocato geograficamente nello spazio, il codice PDC è univoco. Il punto di consegna permette il passaggio del gas naturale tra il metanodotto di alimentazione e la 

rete dell’impresa di distribuzione locale. 

 

Coefficiente "C" 

Ai sensi della Del. 570/2019/R/gas Allegato A, che introduce il Coefficiente C - (variabile a seconda del Comune di residenza) - Il Consumo Totale è calcolato come 

differenza tra Lettura attuale e Lettura precedente moltiplicata per il Coefficiente C, in base alla seguente formula: (Lettura attuale - Lettura precedente) x (Coefficiente 

C). Le tariffe vengono conseguentemente definite in euro/Smc. 

 

Informazioni sui pagamenti 
Per qualsiasi informazione è possibile telefonare al numero 0374341858. 

Il pagamento della bolletta può essere effettuato nelle seguenti modalità: 

a) domiciliazione su conto corrente bancario o postale 
b) bonifico bancario sul conto intestato a ASPM ENERGIA SRL presso BANCO POPOLARE SOCIETA'' COOPERATIVA con IBAN IT08K0503457180000000149771 

Gentile Cliente, qualora il pagamento della fattura mediante addebito in conto corrente non andasse a buon fine per cause non imputabili al fornitore (ASPM ENERGIA 

SRL), le relative commissioni verranno addebitate al cliente nella fatturazione successiva. 

Si informa inoltre che, in caso di pagamenti effettuati o che saranno effettuati dal Cliente stesso senza specifica imputazione, ASPM ENERGIA SRL si avvarrà della 

facoltà prevista dall'art. 1193 c.c. di imputare il pagamento ricevuto al debito scaduto da più tempo. 

In caso di mancato pagamento 

Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero importo riportato in fattura entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a 20 giorni dalla data di 

emissione della fattura stessa. 

In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, sarà applicato un interesse di mora, su base annua, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) 

aumentato di 3,5 punti percentuali, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento; al Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le 

bollette relative all’ultimo biennio (Cliente buon pagatore) sarà applicato, per i primi 10 giorni di ritardo, il solo interesse legale. 

Nel caso di mancato o parziale pagamento, trascorsi almeno 10 giorni solari dalla scadenza della fattura, il Fornitore costituirà in mora il Cliente con comunicazione di 

costituzione in mora inviata con raccomandata o PEC, nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo PEC e abbia dato il proprio assenso 

all’invio di comunicazioni attinenti il contratto allo stesso indirizzo PEC, indicando un termine per il pagamento non inferiore a: i) a 15 (quindici) giorni solari dall’invio 

della relativa raccomandata; oppure ii) 10 (dieci) giorni solari, nei casi di ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione 

in mora trasmessa tramite PEC; oppure iii) a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora il Fornitore non 

sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata. 

In tal caso e qualora il mancato pagamento perduri oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione mora, ASPM ENERGIA SRL, decorso un termine non 

inferiore a 2 (due) giorni lavorativi dalla data di scadenza di pagamento indicata nella comunicazione stessa, si riserva di richiedere al Distributore locale la chiusura 

della fornitura per morosità. 

Il Cliente ha diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità senza preventivo invio della 

comunicazione di costituzione in mora. Il Cliente avrà altresì diritto ad un ulteriore indennizzo automatico di importo pari euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia 

stata sospesa per morosità nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: i) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento indicato 

nella comunicazione di costituzione in mora; ii) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore 

postale della stessa, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; iii) termine minimo tra la data di scadenza del termine 

ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore locale della sospensione della fornitura per morosità. 

Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente stesso oltre ai costi fatturati dal Distributore un contributo in quota fissa, pari a 30,00 €, a copertura dei costi di gestione 

della pratica. 

In caso di richiesta informazioni o reclami 

Il Cliente può inviare richieste scritte d’informazioni e/o reclami ai recapiti seguenti: 

ASPM ENERGIA SRL 

Via Cairoli, 17 - 26015 Soresina 

Telefono: 0374341858 ~ Fax: 0374880459 

E-mail: info@aspmenergia.com 

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 gli 

incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per ulteriori informazioni si può contattare lo 

Sportello per il consumatore energia e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it 

Bonus Sociale 

Gentile Cliente, nel caso in cui lei avesse diritto ai bonus sociali per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e acqua, i dati personali trasmessi con il modello DSU 

per la definizione dell'ISEE e strettamente funzionali all'attribuzione automatica dei suddetti bonus sono trattati da ARERA in conformità alle indicazioni contenute 

nell'Informativa Privacy disponibile al link: https://www.arera.it/it/bonus_privacy. La presente comunicazione è effettuata a beneficio di tutti i componenti il nucleo 

familiare i cui dati personali sono raccolti attraverso la DSU sottoscritta dal dichiarante. 

 

Note Finali 

TUTTI GLI IMPORTI PRESENTI IN QUESTA FATTURA POSSONO ESSERE OGGETTO DI CONGUAGLIO. 

 
• Le ricordiamo che per avere le bollette sempre in linea con i consumi può inviarci l'autolettura dal 25° al 5° giorno del mese successivo tramite i seguenti 

strumenti: 

 
• la sezione "Area Clienti" del sito web www.aspmenergia.com accedendo con nome utente e password. 

• comunicazione al nostro sportello di via Cairoli 17 a Soresina; 

• il numero di telefono del servizio clienti 0374341858;

INFORMAZIONI 
DELL'AUTORITÀ DI 

REGOLAZIONE 

PER ENERGIA RETI 

E AMBIENTE (A.R.E.R.A.) 

INFORMAZIONI 

AI CLIENTI 

COMUNICAZIONI 

AI CLIENTI 

http://www.aspmenergia.com/
mailto:info@aspmenergia.com
http://www.arera.it/
http://www.arera.it/it/bonus_privacy
http://www.aspmenergia.com/
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EFFETTIVO DICEMBRE 2021 

 

DETTAGLIO IMPORTI FATTURA 

 
 

DESCRIZIONE 

 
Unità 

Misura     Fascia 

 
Prezzo 

Unitario 

 
Fatturato Attuale 

Quantità Imponibile 

 
Fatturato Precedente 

Quantità Imponibile 

 
Saldo 

Quantità Imponibile 

 
IVA 

% 
 

PSBIL 1,262669 355,00 448,25 0,00 0,00 355,00 448,25 5 

Spread PSBIL 0,060000 355,00 21,30 0,00 0,00 355,00 21,30 5 

QVD Quota Fissa 5,330000 1,00 5,33 0,00 0,00 1,00 5,33 5 

QVD Quota Variabile 0,007946 355,00 2,82 0,00 0,00 355,00 2,82 5 

SERVIZI DI VENDITA   477,70  0,00  477,70  

QT Quota Variabile - Componente QTt 0,055209 355,00 19,60 0,00 0,00 355,00 19,60 5 

QD Quota Fissa T1 Commercializzazione 0,004959 31,00 0,15 0,00 0,00 31,00 0,15 5 

QD Quota Fissa T1 Distribuzione 0,090986 31,00 2,82 0,00 0,00 31,00 2,82 5 

QD Quota Fissa T1 Misurazione 0,064247 31,00 1,99 0,00 0,00 31,00 1,99 5 

QD Quota Fissa UG2 -0,071589 31,00 -2,22 0,00 0,00 31,00 -2,22 5 

CSII - art. 1 delib. 486/14 0,030000 1,00 0,03 0,00 0,00 1,00 0,03 5 

QD Quota Variabile UG3 0,000000 355,00 0,00 0,00 0,00 355,00 0,00 5 

QD Quota Variabile RE Scagl.4 0,000000 355,00 0,00 0,00 0,00 355,00 0,00 5 

QD Quota Variabile RS Scagl.4 0,001186 355,00 0,42 0,00 0,00 355,00 0,42 5 

QD Quota Variabile T3 Scagl.4 0,055296 355,00 19,63 0,00 0,00 355,00 19,63 5 

QD Quota Variabile UG1 Scagl.4 0,000339 355,00 0,12 0,00 0,00 355,00 0,12 5 

QD Quota Variabile UG2 Scagl.4 0,024338 355,00 8,64 0,00 0,00 355,00 8,64 5 

SERVIZI DI RETE   51,18  0,00  51,18  

Accise GAS 0,186000 355,00 66,03 0,00 0,00 355,00 66,03 5 

Addizionali Regionali GAS 0,000000 355,00 0,00 0,00 0,00 355,00 0,00 5 

IMPOSTE   66,03  0,00  66,03  

TOTALE FORNITURA GAS   594,91  0,00  594,91  

EFFETTIVO NOVEMBRE 2021 
        

 
Unità Prezzo Fatturato Attuale Fatturato Precedente Saldo IVA 

DESCRIZIONE Misura Fascia Unitario Quantità Imponibile Quantità Imponibile Quantità Imponibile % 

PSBIL   0,887905 309,00 274,36 0,00 0,00 309,00 274,36 5 

Spread PSBIL   0,060000 309,00 18,54 0,00 0,00 309,00 18,54 5 

QVD Quota Fissa   5,160000 1,00 5,16 0,00 0,00 1,00 5,16 5 

QVD Quota Variabile   0,007946 309,00 2,46 0,00 0,00 309,00 2,46 5 

SERVIZI DI VENDITA     300,52  0,00  300,52  

QT Quota Variabile - Componente QTt   0,055209 309,00 17,06 0,00 0,00 309,00 17,06 5 

QD Quota Fissa T1 Commercializzazione   0,004959 30,00 0,15 0,00 0,00 30,00 0,15 5 

QD Quota Fissa T1 Distribuzione   0,090986 30,00 2,73 0,00 0,00 30,00 2,73 5 

QD Quota Fissa T1 Misurazione   0,064247 30,00 1,93 0,00 0,00 30,00 1,93 5 

QD Quota Fissa UG2   -0,071589 30,00 -2,15 0,00 0,00 30,00 -2,15 5 

CSII - art. 1 delib. 486/14   0,030000 1,00 0,03 0,00 0,00 1,00 0,03 5 

QD Quota Variabile UG3   0,000000 309,00 0,00 0,00 0,00 309,00 0,00 5 

QD Quota Variabile RE Scagl.3   0,000000 224,00 0,00 0,00 0,00 224,00 0,00 5 

QD Quota Variabile RE Scagl.4   0,000000 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 5 

QD Quota Variabile RS Scagl.3   0,001186 224,00 0,27 0,00 0,00 224,00 0,27 5 

QD Quota Variabile RS Scagl.4   0,001186 85,00 0,10 0,00 0,00 85,00 0,10 5 

QD Quota Variabile T3 Scagl.3   0,055064 224,00 12,33 0,00 0,00 224,00 12,33 5 

QD Quota Variabile T3 Scagl.4   0,055296 85,00 4,70 0,00 0,00 85,00 4,70 5 

QD Quota Variabile UG1 Scagl.3   0,000339 224,00 0,08 0,00 0,00 224,00 0,08 5 

QD Quota Variabile UG1 Scagl.4   0,000339 85,00 0,03 0,00 0,00 85,00 0,03 5 

QD Quota Variabile UG2 Scagl.3   0,029554 224,00 6,62 0,00 0,00 224,00 6,62 5 

QD Quota Variabile UG2 Scagl.4   0,024353 85,00 2,07 0,00 0,00 85,00 2,07 5 

SERVIZI DI RETE     45,95  0,00  45,95  

Accise GAS   0,174401 309,00 53,89 0,00 0,00 309,00 53,89 5 

DATI FORNITURA 

 
Indirizzo Fornitura Via Di Vittorio 1 Pontevico (BS) 

Tipo Contratto 

Offerta 

VENDITA GAS AL DETTAGLIO Classe Contatore    G4 

PSBIL MESE + PREZZO FISSO ( P = 0.060000 €/Smc con PCS = 0.038520 ) 

Tipologia Contatore 

Matricola Misuratore 

SMART METER GAS 

FIOR034121042187 

Punto di Riconsegna (PDR) 00102400263680 

Tipologia Uso DOMESTICO Punto di Consegna (PDC) 34453901 

Categoria Uso C3 - Risc.+cottura cibi e/o prod acqua calda sanitaria Coeff. di Conversione (C) 1,013235 
 

16 
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Imposte 
 
Comprende le voci relative all’imposta di consumo (accisa), l’addizionale regionale e l'imposta sul valore aggiunto (IVA).  

 

 

Quota Fissa e Quota Variabile 

 
La quota fissa è la parte del prezzo, espressa in euro/anno che si paga per avere un punto di consegna attivo, anche in assenza di consumo. Il prezzo annuo 

viene applicato in bolletta in quote mensili o giornaliere. 
 
La quota variabile comprende tutti gli importi da pagare in proporzione al consumo ed è espresso in eruro/Smc. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 – Dati fornitura 

 
In questa sezione trovi i dati principali di fornitura: 

 
 Indirizzo della fornitura: Indirizzo dell’ubicazione dell’utenza 

 
 Offerta: Nome dell’offerta che viene applicata in bolletta da ASPM Energia 

 
 Tipologia d’uso e categoria d’uso: 

 C1 Riscaldamento 

C2 Cottura cibi e/o produzione di acqua 
calda sanitaria 

C3 Riscaldamento + cottura cibi e/o 
produzione di acqua calda sanitaria 

C4  
Condizionamento 

 

C5  
Condizionamento + riscaldamento 

 

T1  
Tecnologico (artigianale-industriale) 

 

T2  
Tecnologico + riscaldamento 

 

 
 Contatore: in questa sezione vedi il tipo di contatore, la matricola e la classe. 

 
 Coeff. Di conversione (C): Il Coefficiente C del gas, o Coefficiente Correttivo, serve a convertire il consumo misurato dal contatore di gas metano, espresso in metri 

cubi (mc), nell'unità di misura utilizzata per la fatturazione, cioè gli Standard metri cubi (Smc) 

 
 Punto di riconsegna (PDC): Per PDC o punto di consegna si intende il punto in cui è situata la cabina di misura (detta REMI), e in cui la rete di trasporto 

del gas incontra quella di distribuzione, arrivando poi agli impianti domestici. 

 
 PDR: Il PDR, acronimo di Punto di Riconsegna, del gas è il codice di 14 cifre che identifica l'utenza del gas. Il numero PDR è univoco e corrisponde alla posizione 

fisica del tuo contatore del gas, punto nel quale il gas viene consegnato dal fornitore e prelevato dal cliente finale. 
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PARTITE 

PARTITE 

 
 
 
 
 
 
 

Oneri Diversi 
 
 

Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre voci di spesa. 
Ad esempio, possono essere comprese in questa voce i costi dovuti ai Servizi Aggiuntivi sottoscritti, gli interessi di mora, l’addebito/ restituzione del deposito cauzionale, gli 
indennizzi automatici, i contributi di allacciamento, il Cmor (il corrispettivo di morosità che viene fatturato dal nuovo fornitore quando il cliente non paga una o più fatture al 
fornitore precedente). 
 
 
 

 

 
DESCRIZIONE 

 

Unità 

Misura 

 

 
Fascia 

 

Prezzo 

Unitario 

 

Fatturato Attuale 

Quantità Imponibile 

 

Fatturato Precedente 

Quantità Imponibile 

 

 
Quantità 

 

Saldo 

 

 
Imponibile 

 

IVA 

% 

Addizionali Regionali GAS   0,000000 309,00 0,00 0,00 0,00 309,00  0,00 5 

IMPOSTE    53,89 0,00   53,89  

TOTALE FORNITURA GAS    400,36 0,00   400,36  

ONERI DIVERSI NOVEMBRE 2021 

        

 
Unità Sintesi Prezzo Fatturato Attuale Fatturato Precedente 

 
Saldo 

 
IVA 

DESCRIZIONE Misura 2.0 Unitario Quantità Imponibile Quantità Imponibile Quantità  Imponibile % 

Bonus modalità invio fattura posta elettronica 
ALTRE 

-0,500000 1,00 -0,50 0,00 0,00 1,00 -0,50 22 

Bonus modalità invio fattura posta elettronica 
ALTRE 

-0,500000 1,00 -0,50 0,00 0,00 1,00 -0,50 22 

TOTALE ONERI DIVERSI ALIQUOTA IVA 
STANDARD 22% 

 
-1,00 

   
-1,00 22 
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