FACSIMILE BOLLETTA

codice cliente: 000000
MERCATO LIBERO

FRISBI S.R.L.
VIA RIGUCCIO GALLUZZI, 22
50134 FIRENZE FI

Intestazione Contratto:
DINO FRISBI
CODICE FISCALE: FRSDNI20B01D612Y
VIA RIGUCCIO GALLUZZI, 22
50134 - FIRENZE (FI)
Documento n. 2000000E del 16/03/2020
Periodo di fatturazione: Febbraio 2020.
Bolletta di Sintesi

2

3

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

DATI DI FORNITURA E FATTURAZIONE
Le stiamo fornendo energia elettrica in:
VIA RIGUCCIO GALLUZZI, 22 - 50134 - FIRENZE (FI)

Importo da pagare
(salvo conguagli, errori, omissioni)

€ 9.999,99

Punto di prelievo: IT001E999999999

Scadenza pagamento
31/03/2020

4
Modalità di Pagamento

Sdd - B2b - SCADENZA 15 GIORNI
Banca: CHIANTIBANCA - CREDITO
COOPERATIVO S.C.
IBAN IT48N0867302805057000570129

Tipologia Offerta: STING BUSINESS
Tipologia Utenza: Altri Usi
Tipologia Mercato: Mercato Libero
Tipologia Tariffaria: Altri usi BT pot. disponibile oltre 16,5 kW (BTA6)
Data Attivazione Fornitura: 01/02/2020
Tensione di consegna: 380 V
Potenza Impegnata: 33 kW
Potenza Disponibile: 33 kW

5
Situazione Pagamenti
Alla data del 16-03-2020 le fatture risultano pagate regolarmente, salvo
errori, conguagli e salvo buon fine di eventuali effetti in circolazione.

6

Ma lo sai che Frisbi ti offre energia verde al
100%?

Quadro sintetico importi fatturati
Dati relativi al periodo dal 01/02/2020 al 29/02/2020

Tutta l'elettricità che ti forniamo è prodotta
da fonti rinnovabili!

Spese Per La Materia Energia
Trasporto, Gestione Contatore
e Oneri Di Sistema
Imposte
Altre Partite

€ 5.699,99
€ 3.500,00
Servizio clienti e reclami

Totale Imponibile

€ 9.999,99

IVA vendite 22%

€ 2.200,00

Totale Fattura

1

€ 700,00
€ 100,00

€ 12.199,99

Chiamare il numero 800 800 230
oppure scrivere a info@frisbienergia.it
A - Spese Per La Materia Energia 57 %
B - Trasporto, Gestione Contatore e Oneri Di Sistema
35 %
C - Imposte 7 %
D - Altre Partite 1 %

8

Pronto Intervento Servizio Guasti

803 500
Distributore competente per ambito

E-DISTRIBUZIONE SPA
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FACSIMILE BOLLETTA

Documento n. 2200446E del 14/04/2022
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LETTURE E CONSUMI FEBBRAIO 2020
Totale consumi fatturati: 149 kWh + 16 kWh di perdite di rete.

Fattura emessa sulla base di consumi effettivi salvo conguaglio

ENERGIA ATTIVA

Fascia di
consumo
F1
F2
F3

Lettura Rilevata
il 31/01/2020
1124
1229
1160

Lettura Rilevata
il 29/02/2020
1171
1283
1208

ENERGIA REATTIVA

Consumi
Effettivi (kWh)
47
54
48

Consumi
Fatturati (kWh)
47
54
48

Lettura Rilevata
il 31/01/2020
280
262
333

Lettura Rilevata
il 29/02/2020
296
277
348

POTENZA

Consumi
Effettivi (kVarh)
16
15
15

Consumi
Fatturati (kVarh)
16
15
15

Potenza
Impegnata (kW)
3
3
3

Qualora i prelievi di energia reattiva siano maggiori del 33% dell'energia attiva in ogni singola fascia, saranno applicati le PENALI per energia reattiva previsti dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico
Nel caso di letture e consumi stimati gli importi fatturati saranno oggetto di successivo ricalcolo.

DETTAGLI DELLE IMPOSTE
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Nella Sua fattura, le accise ammontano a 700€.
Tale importo è così determinato:
Marzo 2020 - Imposte erariali: 700 kWh x 1 €/kWh = 0 €.
Nella Sua fattura, l'IVA ammonta a 2.200,00 €.
Tale importo è così determinato:
- IVA vendite 22%: 9.999,99 € x 22% = 2.200,00 €.
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DETTAGLI DEGLI ONERI DIVERSI
In questa bolletta Le vengono fatturati i seguenti oneri:
Contributo a preventivo per un saldo a suo debito di 100,00 €
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DETTAGLIO CONSUMI STORICI
Consumo annuo: 2.038 kWh
Grafico consumi in kWh
197

197
189

184
171

168

175

173
160

F3

151

55
62

57
49
63

61

F2

124

54

43

43
68

67

73

149

56

51

48

86

59
60

47

63

54

60

54

39

F1
61

55

59

MAR '19

APR '19

MAG '19

GIU '19

Pot. Impegnata:

3

3

3

Pot. MAX Prelevata:

3

3

3

68

61

59

54

56

59

LUG '19

AGO '19

SET '19

OTT '19

NOV '19

DIC '19

GEN '20

FEB '20

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

45

42

47
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RIEPILOGO PAGAMENTI
In data 16/03/2020 le bollette risultano tutte pagate. Grazie.
In caso di disguidi con l'addebito automatico, La preghiamo gentilmente di versare l'importo (9.999,99 €) della fattura mediante bonifico intestato a
Frisbi Srl sulle coordinate bancarie IT00F0000000000000000000000, riportando nella causale il solo numero di fattura 2000000E" senza ulteriori
indicazioni."

CANONE RAI
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Nella sua fattura sono presenti i seguenti addebiti:
- Canone di abbonamento alla televisione per uso privato (Marzo 2020) per un importo di € 0,00
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FACSIMILE BOLLETTA
Documento n. 2200446E del 14/04/2022

11
COMUNICAZIONI
Il tuo impegno per la sostenibilità ambientale
Scegliendo Frisbi, fai parte anche tu di un impegno concreto per un mondo più verde.
Frisbi fornisce solo energia 100% verde. Tutta l'elettricità che offriamo è prodotta interamente da fonti rinnovabili, certificata da
Garanzia d'Origine. Senza costi aggiuntivi per i nostri clienti.
Per noi di Frisbi è importante fornire un servizio semplice e su misura, guardando sempre al domani. Abbiamo deciso di investire
in un futuro di innovazione e sostenibilità, e per questo i certificati che attestano la sostenibilità ambientale dell'energia che
offriamo sono acquistati da Frisbi senza modificare le tariffe offerte ai nostri utenti.
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AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI
Gentile Cliente, la informiamo che, in applicazione della delibera 566/2021, a partire dal 1° Gennaio 2022 i consumi di energia
elettrica sono soggetti al corrispettivo mercato capacità.
A partire da oggi troverà pertanto tale corrispettivo dettagliato nella bolletta sintetica, applicato ai consumi della sua utenza nella
misura definita per il servizio di Tutela Graduale, e puntualmente aggiornato al valore comunicato da ARERA.
Tutte le Delibere sono consultabili sul sito: https://www.arera.it/it/index.htm

COMPOSIZIONE DEL MIX NAZIONALE

19

utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano.
Fonti primarie utilizzate

Anno 2019 *

Anno 2020 **

Ns. fonti 2020 *

Ns. fonti 2021 **

Fonti rinnovabili

41,74%

45,04%

100,00%

100,00%

Carbone

7,91%

6,34%

0%

0%

Gas naturale

43,20%

42,28%

0%

0%

Prodotti petroliferi

0,50%

0,48%

0%

0%

Nucleare

3,55%

3,22%

0%

0%

Altre fonti

3,10%

2,64%

0%

0%

* dato consuntivo

** dato pre-consuntivo

20

Pagina 3 di 3
Frisbi S.r.l. - Via Riguccio Galluzzi, 22 - 50134 Firenze - Tel. 055 075 0677 - PEC italy@pec.frisbienergia.it
C.F. P.IVA e Registro delle Imprese di Firenze: 06823160483 - REA FI 659100 - Capitale Sociale 11.761,71 euro

10

1.

Codice cliente, assegnato al momento della firma di contratto utile anche per l’accesso all’Area
Clienti.

2. Indirizzo di spedizione del cliente.
3. Dati del cliente.
4. Dati identificativi della fattura:
−

Numero della fattura.

−

Data di emissione.

−

Periodo di riferimento.

−

Importo totale della bolletta.

−

Data di scadenza.

5. Dati anagrafici e tecnici relativi alla fornitura.
6. Modalità di pagamento.
7. Riepilogo stato dei pagamenti.
−

In questa sezione è indicato se le tue fatture precedenti risultano correttamente pagate.

8. Riepilogo delle macro-voci di spesa che compongono la tua bolletta elettrica:
−

La Spesa Per La Materia Energia rappresenta il costo dell’energia elettrica consumata,
comprensivo delle perdite di rete e degli oneri di dispacciamento.

−

Trasporto, Gestione contatore e Oneri di Sistema rappresentano rispettivamente i costi per
trasportare l’energia elettrica tramite la rete elettrica nazionale, i costi per la gestione e
lettura dei contatori e i costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico,
che vengono pagati da tutti i clienti del servizio elettrico.

−

Le imposte sono le accise che vengono calcolate in base alla quantità di energia elettrica
utilizzata.

−

Altre partite: presenti solo nelle bollette dove vengono addebitati o accreditati importi diversi
da quelli inclusi nelle altre voci di spesa. A titolo di esempio, possono essere ricompresi in
questa voce le Quote indicate nella Proposta di Contratto (Quota non residenti, Quota a
recupero dei costi fissi e Quota di potenza) e dettagliate meglio nella tabella di dettaglio
riportata a pagina 2 (riquadro 14) della fattura. Inoltre, possono essere ricompresi nella voce
Altre partite gli eventuali interessi di mora, l’addebito o restituzione del deposito cauzionale,
gli indennizzi automatici, i contributi di allacciamento.

−

Ricalcoli: presenti nella bolletta in cui vengono ricalcolati importi già precedentemente
pagati a causa di una modifica dei consumi (dovuta ad esempio ad una ricostruzione dei
consumi per il malfunzionamento del contatore o ad un errore nel dato di lettura comunicato
dal distributore) o di una modifica dei prezzi applicati (ad esempio legati a specifiche
sentenze del Tribunale).
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−

Il bonus sociale: sarà presente soltanto ai clienti di uso domestico e comprende l’importo
accreditato a titolo di bonus.

−

Importo esente: questa voce fa riferimento ad eventuali voci, come ad esempio il canone di
abbonamento alla televisione per uso privato, che non sono ricompresi nel totale imponibile
della fattura a cui viene applicata l’IVA.

−

IVA: Calcolata al 10% per i contratti domestici e al 22% dell’imponibile, salvo esenzioni
specifiche, per le utenze non domestiche.

9. Riquadri informativi:
−

Frisbi Energia ti fornisce esclusivamente energia verde, derivante da fonti rinnovabili.

−

Numero Verde del Servizio clienti di Frisbi e indirizzo e-mail per reclami e richieste scritte
di informazione.

−

Recapito telefonico per la comunicazione di guasti elettrici.

10. Informazioni anagrafiche di Frisbi.
11. Numero documento e data di emissione.
12. Riquadro letture e consumi del periodo di riferimento specificato.
−

I consumi derivano generalmente dalla differenza delle letture di fine mese.

−

Tabella riassuntiva delle letture del contatore, distinte fra letture rilevate e stimate, e dei
consumi totali mensili suddivisi per fasce orarie.

−

Tipo di consumo, se il tuo consumo riportato in fattura è effettivo o stimato.

13. Dettaglio della voce Imposte indicata in prima pagina, comprensive degli importi fatturati, dei
corrispettivi unitari, delle aliquote applicate e della base di calcolo relative a:
−

Accise sull’energia elettrica.

−

IVA.

14. Dettaglio della voce Altre Partite indicata in prima pagina.
15. Dettaglio consumi:
−

Consumo annuo oppure, se sei passato a Frisbi da meno di 12 mesi, il consumo da inizio
fornitura.

−

Viene riportato il consumo di energia mensile in kWh e la potenza massima prelevata in kW.
Sono riportati i totali mensili e la suddivisione per fascia oraria.

−

La fascia F1 comprende le ore dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì.

−

La fascia F2 le ore dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 dal lunedì al venerdì e dalle 7 alle 23 del
sabato.

−

La fascia F3 le ore dalle 23 alle 7 dal lunedì al sabato e tutte le ore della domenica e dei
giorni festivi.

−

Il grafico che schematizza la ripartizione nelle fasce orarie del consumo mensile.
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16. Riepilogo pagamenti con indicazione dell’eventuale modalità di pagamento tramite bonifico.
17. Dettaglio relativo all’importo del Canone TV così come trasmesso dall’Agenzia delle Entrate.
18. Informazioni aggiuntive e comunicazioni rilevanti.
19. Informazioni su eventuali aggiornamenti dei corrispettivi fatturati.
20. Fuel mix, o Mix Energetico, con la composizione delle fonti energetiche primarie utilizzate per la
produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale e quelle utilizzate da
Frisbi per la vendita ai propri clienti finali nei due anni precedenti.
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