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ASEC TRADE srl
Via C. Colombo, 150/b
95121 Catania
Tel. 095 7230211

SEDE DI CATANIA
Via Barbagallo, 4 
95014 Giarre (CT)

SPORTELLO DI GIARRE

Guida alla bolletta LUCE
 

Ecco una pratica guida che ti aiuterà a comprendere 
la tua bolletta dell’energia elettrica.

Via Cristoforo Colombo 150/b - 95121 Catania

ENERGIA ELETTRICA
MERCATO LIBEROCodice Cliente: 00000011111

POD: IT001E00000000

ROSSI MARIOVIA DEL CORSO 32
95100 CATANIA

La fattura elettronica n. B00220210000000003 valida ai

fini fiscali è disponibile nel suo cassetto fiscale presso

l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

DATI CLIENTEIntestatario:ROSSI MARIOCodice Fiscale: MRORSS68E61C351P

Codice Cliente: 10000011111DATI CONTRATTUALI
Mercato di riferimento: MERCATO LIBERO

Nome offerta:  SCONTO WEB E DIP. BIORARIO

Tipo cliente: DOMESTICO D2 RESIDENTE OLTRE 3 KW

Data attivazione fornitura: 01/08/2021

Deposito cauzionale:  € 0,00DATI FORNITURAUbicazione:VIA DEL CORSO 32
95100 CATANIACodice Servizio: 00110000

Matricola contatore: 0000
POD: IT001E00000000

Tensione di alimentazione: 220 V - BASSA TENSIONE

Potenza contrattuale impegnata: 4,5 kW

Potenza disponibile: 5,5 kW

SEGNALAZIONE GUASTI
803.500E-DISTRIBUZIONE

Il pronto intervento per segnalazione di guasti,

irregolarità o interruzione della fornitura è gratuito

ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno
INFORMAZIONI E RECLAMI

E-mail: servizioclienti@asectrade.itCONTATTIServizio Clienti:800.850.166   (num. verde da rete fissa)

095.951.6277   (da rete mobile)

E-mail: info@asectrade.it
PEC: comunicazioni@asectrade.legalmail.it

SPORTELLO CLIENTI
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ

solo mattina: dalle 08.00 alle 13.00

MARTEDÌ e GIOVEDÌ
mattina: dalle 08.00 alle 14.00

pomeriggio: dalle 14.45 alle 17.15ASEC TRADE ONLINE
Scopri tutti i vantaggi di MyAsec

registrandoti su www.asectrade.it

ed unisciti alla nostra community

su www.facebook.com/asectrade

QUANTOPAGARE248,00€

Fornitura: ENERGIA ELETTRICA

Bolletta di periodo n. B00220210000000003

Data di emissione: 10/11/2021
Periodo: dal 01/08/2021 al 30/09/2021

Tipo bolletta: CONGUAGLIOBolletta addebitata s.b.f. presso:

BANCA

ENTRO QUANDO6 dicembre 2021 CONSUMO FATTURATO
1.001 kWh

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

 Spesa per la materia energia

125,37 €

 

 Spesa per il trasporto e la gestione del contatore

28,25 €

 

 Spesa per oneri di sistema

24,41 €

 

 Accise e addizionali

22,72 €

 

 Altre partite

0,17 €

 

 Totale IVA  (aliquota 10% su imponibile di € 200,75)

20,08 €

 

 Totale fornitura

221,00 €

 

 Canone di abbonamento alla TV per uso privato

27,00 €

 

 Totale bolletta   Salvo conguaglio

248,00 €

 

Imposta di bollo, se dovuta, assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 6 del D.M. del 17.06.2014.

SITUAZIONE PAGAMENTI PRECEDENTI

Alla data del 10/11/2021 i pagamenti precedenti sono regolari.

Grazie!
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SPORTELLO DI GIARRE Via Barbagallo, 4 - 95014 Giarre (CT)

ESTREMI BOLLETTA 
Se hai bisogno di chiarimenti sulla tua bolletta, comunica questi dati 
all’operatore per un’identificazione immediata della tua bolletta. In particolare 
trovi il Codice POD, che identica in maniera univoca l’utenza e permette di 
gestire velocemente le richieste di informazioni o assistenza.

INTESTAZIONE 
In questa sezione trovi 

l’intestatario del 
contratto.

RIEPILOGO DEI 
CORRISPETTIVI
Qui sono indicate 
sinteticamente le voci che 
compongono la bolletta, 
suddivise tra: Spesa per la 
materia energia, spesa per il 
trasporto e la gestione del 
contatore, spesa per oneri di 
sistema, accise e addizionali, 
altre partite. La somma delle 
voci costituisce il totale della 
tua bolletta.

MANCATO PAGAMENTO
In questo riquadro si trova, se presente, 
l’indicazione riguardante le bollette 
precedenti non pagate.

IMPORTO DA 
PAGARE
In questa fascia è 
indicato il 
consumo 
fatturato, 
l’importo da 
pagare e la 
relativa scadenza, 
la situazione dei 
pagamenti.

CONTATTI 
AZIENDALI
In questa sezione 
trovi i numeri utili 
e i contatti di 
Asec Trade, per 
comunicare con 
noi in base alla 
tua esigenza, 
dalla semplice 
richiesta di 
informazioni al 
pronto intervento.

DATI CONTRATTUALI E 
DATI FORNITURA 
In questo riquadro sono 
indicati: Mercato di 
riferimento, tipo cliente, 
ubicazione fornitura, 
potenza contrattuale, 
utilizzo della materia prima 
gas, potere calorico 
Mercato libero o servizio di 
tutela Data di attivazione 
del contratto



ENERGIA ELETTRICA
MERCATO LIBERO

Codice Cliente: 10000010000
POD: IT001E00000000

INFORMAZIONI PER I CLIENTI E COMUNICAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

MODALITA' DI PAGAMENTO

La bolletta può essere pagata:
• con bollettino di CC Postale allegato alla bolletta;
• a mezzo di domiciliazione sul proprio conto corrente bancario o postale (Mandato Sepa Direct Debit);
• presso lo Sportello di Catania;
• mediante Carta di Credito o Paypal accedendo alla Bolletta Smart.

COMUNICAZIONE AUTOLETTURA

Effettui l'autolettura per avere la prossima bolletta basata su consumi reali telefonando al Numero Verde 800 850 166.

INFORMAZIONI VOCI FATTURA

Per una migliore comprensione del significato dei termini usati nella fattura, può consultare il Glossario di cui alla delibera ARG/com
167/10 pubblicato sul sito www.arera.it.

FASCE ORARIE DI CONSUMO

ASEC TRADE S.r.l. attribuisce i consumi per fasce come previsto dalla Delibera ARERA 181/06 e s.m.e i. e come rilevato e visualizzato
da ogni contatore, in particolare:
Fascia F1: ore di punta da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 19.00;
Fascia F2: ore intermedie da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00. Il sabato dalle 7.00 alle 23.00;
Fascia F3: ore fuori punta da lunedì a sabato dalle 23.00 alle 7.00 e nei giorni di domenica e festivi.
Nel caso di tariffe biorarie, ASEC TRADE S.r.l. attribuisce i consumi delle fasce F2 e F3 sommati in un unico valore di kWh come
previsto dalla Delibera ARERA 181/06 e s.m.e i.

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.

RICALCOLI

Indica che la bolletta contiene un ricalcolo di consumi o corrispettivi già fatturati in precedenti bollette. I tipi di ricalcoli possono essere:
ricalcoli consumi precedentemente stimati o ricalcoli consumi per altre motivazioni. Il secondo tipo di ricalcolo può verificarsi nel caso
di una modifica dei dati di misura o nel caso di una modifica delle componenti di prezzo applicate.

RECLAMI E SEGNALAZIONI

Eventuali reclami possono essere inoltrati a ASEC TRADE S.r.l., oltre che all'indirizzo postale indicato nella prima pagina, anche
utilizzando l'apposito modulo disponibile nell'area MyAsec del sito www.asectrade.it. Nel caso non utilizzi l'apposito modulo, nella

INFO E COMUNICAZIONI ULTERIORI 
Nelle ultime pagine, sono indicate tutte le 
informazioni e comunicazioni dell’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas o di Asec Trade che 
possono esserti utili. In particolare: modalità 
di pagamento, comunicazione autolettura, 
informazioni voci fattura, fasce orarie di 
consumo, bonus sociale, ricalcoli, reclami e 
segnalazioni, mancato pagamento, 
informativa su interessi di mora, canone di 
abbonamento televisivo, piano di emergenza 
per la sicurezza del servizio elettrico (PESSE), 
aggiornamento corrispettivi, prescrizione 
breve: attuazione delle previsioni della legge 
bilancio 2018 (205/2017), composizione del 
mix energetico aziendale e nazionale (decreto 
31 luglio 2009 del ministero dello sviluppo 
economico)
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Per altri approfondimenti ti invitiamo a consultare il glossario online su: www.asectrade.it

Aliquota
Imponibile (€)

IVA 10%

10%
200,75

E02
F.C. ART.2 COM.3 L.H

0%
0,17

TOTALE IMPONIBILE E IVA

200,92

 

Codice
Descrizione

Aliquota
Imponibile (€)

Imposta (€)

 

ESENTE_CAN_RAI CANONE RAI

0%
27,00

TOTALE IMPONIBILE E IVA

27,00

LETTURE E CONSUMI
LETTURA PRECEDENTE

LETTURA ATTUALE

 

Fasce Data Tipo
Lettura Data Tipo

Lettura

 

F1

14.678,556

14.881,331

F2

16.489,595

16.625,806

F3
01/08/2021 Iniziale

18.677,383
31/08/2021 Rilevata

18.906,534

 

F1

14.881,331

15.024,847

F2

16.625,806

16.771,100

F3
31/08/2021 Rilevata

18.906,534
30/09/2021 Rilevata

19.050,306

POTENZA MASSIMA PRELEVATA

 

Fasce Dal
Al Prelievo kW

 

F1
F2
F3

01/08/2021 31/08/2021 

F1

3,072

F2

3,836

F3
01/09/2021 30/09/2021

2,592

Consumo rilevato fatturato1.000,72 kWh Consumo stimato fatturato0,00 kWh Consumo totale fatturato1.000,72 kWh

570

456

342

228

114

0

AGO 21 SET 21 Totale

F1 kWh

202,78 143,52 346,30

F2 kWh

136,21 145,29 281,50

F3 kWh

229,15 143,77 372,92 

Totale kWh

568,14 432,58
 

Potenza kW

4,32 3,84

Il grafico rappresenta l'andamento dei suoi consumi complessivi degli ultimi 12 mesi espressi in kWh

DETTAGLIO ACCISE E ADDIZIONALI
 

Accise e addizionali
Data inizio periodo Data fine periodo Quantità UM

Aliquota Imponibile (€)

 

Accisa

01/08/2021
30/09/2021

1.000,719 kWh
0,02270000

22,72

 

TOTALE IMPOSTE

22,72

DETTAGLIO ALTRE PARTITE
 

Descrizione

Aliquota IVA Imponibile (€)

 

Arrotondamenti attuali

0%
0,17

DETTAGLIO CANONE RAI 

Descrizione

Periodo
IVA Imponibile (€)

 

Canone di abbonamento alla TV per uso privato - ID ADDEBITO: AU0000000000
da 08/2021 a 08/2021

0%
9,00

Canone di abbonamento alla TV per uso privato - ID ADDEBITO: AU0000000000
da 09/2021 a 09/2021

0%
9,00

Canone di abbonamento alla TV per uso privato - ID ADDEBITO: AU0000000000
da 10/2021 a 10/2021

0%
9,00

 

TOTALE

27,00

RIEPILOGO DELLE IMPOSTE
In questo riquadro trovi il riepilogo delle imposte che 
sono incluse nel costo totale della bolletta. Le imposte 

includono l’imposta di consumo, l’addizionale regionale e 
l’IVAdisponibili due letture rilevate); La potenza massima 

prelevata (espressa in kW) per ogni fascia e per mese.

LETTURA CONTATORE E 
CONSUMI 
Nella parte superiore trovi i 
seguenti dati: I numeri letti 
sul tuo contatore dal 
Distributore (“lettura rilevata”) 
ad una certa data; Il consumo 
espresso in kWh per il periodo 
di fatturazione; L’indicazione se i 
consumi sono rilevati (cioè 
corrispondono a consumi reali), 
oppure se sono stimati sulla base 
dei tuoi consumi abituali (succede 
quando non sono disponibili due 
letture rilevate); La potenza massima 
prelevata (espressa in kW) per ogni 
fascia e per mese.


