
Codice Cliente: 00012305
FIORIBELLO CATERINA
Codice PIN: T522282
MERCATO LIBERO
Tipo fornitura: Gas Naturale

FIORIBELLO CATERINA
VIA MACCIONE 6
65026 POPOLI PE

FATTURA N.(*) ########## EMESSA IL 13/07/2022

ENTRO QUANDO?QUANTO DEVO PAGARE?

26,44 € 12/08/2022

HAI UN GUASTO? AUTOLETTURA:

(*) Numero della correlata f.e. valida ai fini fiscali trasmessa al SdI
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NUMERO VERDE

800 900 999
Distributore: ITALGAS RETI S.P.A.

Il pronto intervento per segnalazione, 

irregolarità o interruzione nella fornitura 

è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i 

giorni dell’anno

Alla data 13/07/2022 i pagamenti non 

risultano in regola; si prega di verificare i 

dettagli all'interno.
Versare importo mediante bollettino postale 

allegato. 

Periodo fatturato 1-30 GIUGNO 2022 

Consumo del periodo 22 Smc

Puoi comunicare l'autolettura dall'1 al 5 del 

mese attraverso le seguenti modalità:

• sito web: www.segnoverde.it
• telefono: 800 910 404 (da rete fissa)

                        02 39297207 (da rete mobile)

IMPORTANTE! Nella comunicazione dovrai 

inserire il CODICE UTENZA senza i caratteri P 

ed R e la LETTURA del contatore indicando 

solo le cifre su sfondo nero che precedono la 

virgola.

Energia prodotta interamente da
fonti rinnovabili nel pieno

rispetto dell'ambiente

COME POSSO CONTATTARVI?

www.segnoverde.it

800 910 404 (da rete fissa)
02 39297207 (da rete mobile)

assistenza.clienti@segnoverde.it

segnoVerde
è un brand di GESAM Gas & Luce S.p.A. Unipersonale

C.F./P.iva  01884540467
Sede Legale e Operativa: Via I. Nieri 

ang. Viale Europa snc - 55100 Lucca (LU)

Capitale sociale Euro: 1.132.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Lucca

REA LU - 178879
Sito: www.segnoverde.it

ATTENZIONE ALLE TRUFFE!
Diffida dagli operatori che ti chiamano     

per modifiche al contratto o al contatore.       

Per segnalazioni chiamaci subito al numero 

verde gratuito 800 910 404 o al numero 

02 39297207 da rete mobile.

 
IMPORTANTE:
Ti ricordiamo di effettuare il pagamento della

bolletta esclusivamente secondo le modalità e

le coordinate bancarie riportate in prima

pagina. Ti ricordiamo, inoltre, che nessun

nostro incaricato è autorizzato a riscuotere

pagamenti direttamente dagli utenti, né in

contanti, né mediante assegni, né sotto

qualsiasi altra forma. Pertanto, segnoVerde 

non riconoscerà valido nessun pagamento 

effettuato con modalità diverse da quelle 

indicate.
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GUIDA ALLA BOLLETTA GAS
La tua bolletta segnoVerde: chiara, semplice e 

intuitiva; e con la nuova guida alla bolletta 
ancora più facile da leggere!

COSA TROVI NELLA BOLLETTA?
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ESTREMI CONTRATTO
In questo box trovi i dati che identificano il tuo contratto di fornitura: il Codice 
Cliente - da tenere sempre a portata di mano quando si entra in contatto con 
l’azienda, il tuo Codice PIN - fondamentale per evitare possibili truffe, in quanto 
accessibile soltanto al tuo operatore; il tuo nome, l’icona identificativa del tipo di 
fornitura e il mercato di appartenenza.

DATI SOCIETARI 
In questa sezione trovi i dati societari relativi a segnoVerde.

I TUOI PAGAMENTI
Vuoi sapere il costo della tua fornitura? In queste due sezioni trovi tutto ciò che 
riguarda i tuoi pagamenti. Nel box di sinistra viene indicato il totale da pagare, con 
relativo periodo di fatturazione; in quello di destra la scadenza e lo stato dei tuoi 
pagamenti.

AUTOLETTURA 
Vuoi comunicare l’autolettura del contatore del gas? È semplice e immediato e 
puoi scegliere tra le seguenti modalità: sito web, e-mail, telefono e fax.

COME POSSO CONTATTARVI? 
Vuoi contattarci? In questo box trovi tutte le modalità con cui è possibile entrare in 
contatto con noi: sito web ufficiale, numero verde gratuito da rete fissa, e-mail 
dell’assistenza clienti.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE
Non dimenticare di prestare sempre la massima attenzione a possibili truffe; 
qualora venissi contattato da operatori non autorizzati, non esitare a segnalarlo 
telefonicamente al numero verde indicato.

3

4

3

HAI UN GUASTO?
In caso di emergenza o problemi tecnici chiama subito il numero verde del pronto 
intervento: ti ricordiamo che è gratuito e attivo h24.
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IMPORTANTE
Ricorda che il pagamento della bolletta è da effettuare esclusivamente secondo le 
modalità consentite, che sono specificate in prima pagina nel box ENTRO QUANDO?
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COM'È COMPOSTA LA MIA SPESA?

Consumo totale del gas: 22 smc

Riepilogo Consumi

Spesa Materia Gas Naturale

11,83

Spesa trasporto, gestione contatore e oneri di sistema

6,63

Totale Imposte

3,21

Importo complessivo al netto dell'IVA

21,67

Riepilogo IVA

IVA 22%

21,67 Euro
22 %

4,77

Totale IVA

4,77

Totale Fattura

26,44

TOTALE DA PAGARE

26,44

Fattura emessa salvo conguagli, errori e/o omissioni

Riepilogo IVA

Imponibile[€]

IVA[€]

Aliquota[%]

4,77

21,67

IVA 22%

Totale

21,67

4,77

La tua fornitura

Dati

Caratteristiche tecniche

FIORIBELLO CATERINAContratto Intestato a00012305Codice cliente

VIA MACCIONE 6 - 65026 POPOLI (PE)
Indirizzo Intestario

FRLCTN75L66G878BCodice Fiscale

39.215 kJ/SmcPCS locale

Punto di riconsegna nella titolarita' di un cliente

domestico

Tipo contratto

00882404826678Codice PDR

T522282
Codice utenza

Indirizzo di fornitura

VIA GIORDANO BRUNO 68, POPOLI PE 65026

In fornitura dal

1 Dicembre 2015

Denominazione contratto/Offerta

Prezzo Certo

34814201
Punto di consegna

FIOR034119476617Matricola contatore

Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione

di acqua calda sanitaria
Destinazione d'uso

1.024 SmcConsumo prog. a. s.

Misuratore gas senza correttore
Tipo contatore

G 4
Classe misuratore

Mercato liberoMercato di riferimento

0,989989Coefficiente C

Riepilogo imposte

Prezzo unitario
Quantità

Imponibile[€]
IVA

Unità di misura

Euro/Smc

22
2,64

22

PR017978 del 01/06/2020 Accisa sul metano - scaglione 3

0,12

Euro/Smc

22
0,57

22

PR017978 del 01/06/2020 Addizionale regionale sul metano - scaglione 3

0,025823

Totale

3,21

STATO PAGAMENTI

Alla data 13/07/2020 non risultano pagate le seguenti fatture:

Saldo Da Pagare

Numero
Data

Pagato

Scadenza

Importo

FT019074/2016
23 marzo 2016

22 aprile 2016

335,71
335,70

0,01

FT004230/2020
31 gennaio 2020

2 marzo 2020

753,16
0,00

753,16

FT004231/2020
31 gennaio 2020

2 marzo 2020

1.029,88
0,00

1.029,88

FT014847/2020
16 aprile 2020

18 maggio 2020

227,66
0,00

227,66

FT019533/2020
22 maggio 2020

22 giugno 2020

110,08
0,00

110,08  4
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SCONTI

In questa bolletta hai usufruito degli sconti: 

IL DETTAGLIO DEI TUOI CONSUMI

Lettura contatore

Lettura

Tipo
 Data

1.257

Lettura rilevata

31 maggio 2020

1.279

Lettura rilevata

30 giugno 2020

PERIODO 1-30 GIUGNO 2020

Consumo mensile
[Smc]

Andamento fornitura Mese

PCS [kJ/Smc]
Consumo [GJ]

Consumo [Smc]

Fonte
1,29

33

Consumi effettivi

39.216

luglio 2019

1,26

32

Consumi effettivi

39.336

agosto 2019

1,39

35

Consumi effettivi

39.660

settembre 2019

1,39

35

Consumi effettivi

39.710

ottobre 2019

7,92

199

Consumi effettivi

39.804

novembre 2019

12,93

327

Consumi effettivi

39.543

dicembre 2019

14,67

371

Consumi effettivi

39.536

gennaio 2020

9,42

238

Consumi effettivi

39.594

febbraio 2020

9,78

248

Consumi effettivi

39.444

marzo 2020

5,07

130

Consumi effettivi

39.037

aprile 2020

1,45

37

Consumi effettivi

39.285

maggio 2020

0,86

22

Consumi effettivi

39.215

giugno 2020

67,34

1.707

Totale
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Calcola la tua improntasul pianeta Scopri quanto le tue abitudini energetichehanno impatto sul nostro pianetae impara a risparmiare con                         Compila il questionario su www.segnoverde.it

COSA TROVI NELLA BOLLETTA?
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9 BANNER
Abbiamo introdotto due banner informativi in prima e in seconda pagina per 
aggiornarti sulle iniziative e i servizi che puntualmente offriamo ai nostri clienti.

I TUOI CONSUMI
Vorresti avere un’analisi dettagliata dei tuoi consumi? In questa sezione trovi ciò di 
cui hai bisogno:
• Consumi fatturati riporta il consumo totale del periodo di riferimento; 
• Lettura contatore determina il consumo inserito in bolletta e corrisponde alle 
autoletture comunicate nel periodo di competenza o, in caso di assenza dei dati di 
misura, le letture stimate;
• Andamento fornitura specifica il consumo annuale, suddiviso per mensilità;
• Consumo mensile rappresenta graficamente l’andamento del consumo mese 
per mese. 

LA TUA SPESA
Sei curioso di sapere com’è composta la tua spesa? In quest’area trovi l’elenco 
delle voci di spesa che compongono la bolletta, in forma aggregata come previsto 
da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente): dal consumo 
totale dell’energia in Smc al riepilogo degli importi fatturati.
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SCONTI
In questo riquadro trovi l’elenco degli sconti di cui hai usufruito nell’ultima bolletta.

RIEPILOGO IMPOSTE E IVA
Qui trovi riepilogati gli addebiti relativi alle imposte previste dalla normativa 
fiscale. 

LA TUA FORNITURA 
In questa sezione sono riportati i dati identificativi della tua fornitura e le 
rispettive caratteristiche tecniche: il numero del tuo contatore (codice PDR), 
l’indirizzo della tua fornitura, a quanto ammonta la potenza installata, la 
tipologia del contatore, del cliente e il mercato di riferimento.

GUIDA ALLA BOLLETTA GAS


