
Mercato libero

SANZIO RAFFAELLO
VIA SOLFERINO 4
23900 LECCO LC

Via Amendola, 4 - 23900 Lecco (LC)
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IMPORTO DA PAGARE

€109,55
L'importo della presente bolletta verrà addebitato s.b.f.
alla scadenza sul suo c/c presso ING BANK N.V..
I suoi pagamenti risultano regolari. Grazie.
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SERVIZIO CLIENTI

012 AUTOLETTURA

IL TUO PROFILO

Bolletta 

online
Domiciliazione 

bancaria

Sportello 

online

SCARICA L’APP

PRONTO INTERVENTO

Fornitura di

GAS NATURALE

VIA SOLFERINO 4
23900 LECCO LC

BOLLETTA  N.
V120190000310356

DEL 24 settembre 2019
DA PAGARE ENTRO IL
24 ottobre 2019

BOLLETTA DI ACCONTO

Per il periodo

dal 01 maggio 2019

al 31 agosto 2019

Consumo

112 Smc

COMPOSIZIONE DELLA SPESA
Spesa per la materia gas naturale € 47,44

Spesa per il trasporto del gas naturale e
la gestione del contatore

€ 30,77

Spesa per oneri di sistema € -1,40

Totale Imposte € 19,60

Altre Partite € 0,04

Totale IVA € 13,10

NUMERO VERDE 800.822.034
dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 19:00 (escluse le Festività Nazionali)
sabato dalle 08:30 alle 12:30

LECCO: Via Amendola, 4 - Lecco (LC)
da Lunedì a Giovedì dalle 08:30 alle 16:00
Venerdì e Sabato dalle 08:30 alle 12:00

Per conoscere gli altri punti vendita visita il sito web:
www.acelenergie.it

L’ autolettura deve essere comunicata (tramite i canali indicati
nel BOX Autolettura) nel periodo dal 20/11/2019 al 30/11/2019
e, se validata dal distributore, verranno addebitati i soli
consumi fino alla lettura trasmessa. Vi ricordiamo che non è
prevista la comunicazione dell’autolettura qualora il contatore
sia di tipo elettronico (con display digitale) e sia stata attivata
la telelettura da parte del distributore.

SERVIZI ATTIVI

Il tuo profilo è completo al 100%

SCARICA ACEL APP PER IOS E ANDROID

Ti permette di visualizzare le tue bollette (PDF),
verificare lo stato dei pagamenti, comunicare
l’autolettura e molto altro.

800-550444
(gratuito e attivo 24 ore su 24)
Per segnalazione fuga gas, irregolarità o
interruzione della fornitura.

CODICE FORNITURA  18529929

CODICE CLIENTE 1148665

ACEL Energie S.r.l. - Società unipersonale

Sede Legale: Via Amendola, 4 - 23900 Lecco (LC)
Capitale Sociale € 6.000.000,00 i.v. - R.E.A. LC 326133.
Reg. Imprese C.C.I.A.A. di Lecco. C.F. e P. IVA 03773040138
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acsm Agam S.p.A.
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I TUOI DATI DI FORNITURA DATI LETTURE

ALTRE PARTITE

IMPOSTE E IVA

CONSUMO DA INIZIO FORNITURA
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COME COMUNICARE L’AUTOLETTURA

MODALITÀ PAGAMENTO IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO

RECLAMI

Punto di riconsegna (PDR): 03310000007016
Intestatario del contratto: SANZIO RAFFAELLO

VIA SOLFERINO 4
23900 LECCO LC

Codice Fiscale: SNZRFL80A45F205X
Codice REMI: 34369000
Denominazione contratto: GM_NAT_L01GASTONE
Tipologia Uso: COTTURA CIBI / PROD. ACQUA CALDA

SANITARIA
Tipologia Cliente: Punto di riconsegna nella titolarità di un

cliente domestico
Coefficiente di correzione C: 1,01585400
PCS Convenzionale: 38,98740000 MJ/mc
Matricola contatore: 11139357
Classe Contatore: G4
Data attivazione della
fornitura:

21/03/2018

Tipo

Lettura

Tipologia Data Letture mc Smc

Stimata Acconto 30/04/2019 1.220

Stimata Acconto 31/08/2019 1.330 110 112

Consumo fatturato 112

Consumo progressivo annuo: 82 Smc

Gli importi fatturati saranno oggetto di ricalcolo se stimati.

Arrotondamenti € 0,02 E02
Arrotondamenti € 0,02 E02

UNITA' DI MISURA QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO TOTALE IVA

Imposta Erariale dal 01/05/2019 al 31/08/2019 €/smc 112,000000 0,17500000 19,60 10

Totale Imposte 19,60

IVA 10% su imponibile di € 67,53 6,75 10

IVA 22% su imponibile di € 28,88 6,35 22

F.C. ART.2 COM.3 L.A su imponibile di € 0,04 0,00 E02

Totale IVA 13,10

E’ possibile comunicare la lettura del suo contatore:
- Al numero verde 800 601 929 attivo 24 ore su 24, per avvalersi di tale
   servizi è necessario avere a portata di mano il suo codice fornitura (in alto a
  sinistra sul frontespizio della bolletta), un
   sistema automatico la guiderà nell’inserimento dei dati;
- Via internet, collegandosi al sito www.acelenergie.it
- Via SMS al numero 0341228680 digitando il CODICE FORNITURA e
   LETTURA del contatore (inserire un trattino tra un dato e l’altro).
A seguito dell’aggiornamento della classe di consumo sulla base delle
informazioni acquisite nell’ultimo anno di fornitura, la finestra di autolettura
potrebbe subire variazioni rispetto a quanto indicato in prima pagina,
restituendo messaggio di errore. In tal caso si prega di contattare il call center al
numero verde 800 822 034per la corretta indicazione.

La bolletta può essere pagata:

a) Mediante domiciliazione bancaria o postale con addebito diretto sul conto
corrente (SEDA)

b) In caso di pagamento tramite bonifico, le coordinate bancarie da utilizzare sono
le seguenti:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
IBAN IT47I0569610901000003804X92

specificando nella causale il codice fornitura ed il numero della fattura/e.   Al fine
di consentire la migliore tracciabilità  queste ultime informazioni devono essere
sempre indicate in ogni forma di pagamento.

c) Gratuitamente, mediante il bollettino allegato, presso tutti gli sportelli di
Banca Popolare di Sondrio

d) Presso i nostri sportelli tramite POS
e) Presso tutti gli Uffici Postali mediante il bollettino di conto corrente postale

allegato

In caso di ritardato pagamento, sull'importo fatturato, verranno addebitati gli
interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di riferimento,
così come definito dall'Art.2 del D.L.vo 24/06/1998 n.213 aumentato di 3,5 punti
percentuali. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza, devono essere
comunicati ad Acel Energie S.r.l. - fax 0341.228648 o tramite mail
racc.mora@acelenergie.it
E' facoltà di Acel Energie S.r.l., ai sensi del TIMG ARERA – Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente, sospendere la fornitura ai clienti inadempienti, i
quali saranno preavvisati tramite raccomandata. In caso di sospensione della
fornitura per morosità, le spese di cessazione e riattivazione sono a carico del
cliente.
Costo della sospensione della fornitura: € 65,00
Costo della riattivazione della fornitura: € 65,00

Valori soggetti ad aggiornamenti a cura della società di distribuzione.

Per la presentazione di un eventuale reclamo scritto, chiediamo di utilizzare uno degli appositi moduli resi disponibili sul sito internet www.acelenergie.it oppure
www.aevvenergie.it, alla sezione “reclami”. In caso di non utilizzo di tali appositi moduli, ai sensi dell’art. 8, comma 8.3 del TIQV, la comunicazione dovrà contenere i seguenti
elementi minimi: nome e cognome, indirizzo di fornitura e indirizzo di recapito o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta, il servizio a cui si riferisce il reclamo
(elettrico, gas, entrambi), il codice POD/PDR presente in fattura o in alternativa il codice cliente, nonché una breve descrizione dei fatti contestati.
Tale comunicazione dovrà pervenire all’indirizzo reclamo@acelenergie.it o c/o Casella Postale 202 Lecco centro – 23900 Lecco.

Via Amendola, 4 - 23900 Lecco (LC)

BOLLETTA N. V120190000310356 del 24/09/2019
CODICE FORNITURA 18529929
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INFORMAZIONI SU PREZZI E TARIFFE

Costo medio unitario bolletta: 0,98 €/Smc
Costo medio unitario spesa per la materia gas naturale: 0,42 €/Smc. Tale costo include, oltre al costo della componente materia prima previsto dalla sua offerta, anche altre voci
relative ai servizi di vendita, comprese le quote fisse.

Documento non rilevante ai fini Iva – copia cartacea di fattura elettronica inviata tramite lo SDI e messa a disposizione nel suo cassetto fiscale.

Via Amendola, 4 - 23900 Lecco (LC)

BOLLETTA N. V120190000310356 del 24/09/2019
CODICE FORNITURA 18529929
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