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periodo scaglione quantitàunità di
misura

prezzi unitari
Euro

totale
Euro

cod.
IVA

Periodo di consumo a saldo
servizi di vendita
quota fissa
commercializzazione vendita 19/07/2012 - 31/07/2012 -   1 mese 2,500000 2,50 10€/cliente/mese

01/08/2012 - 31/08/2012 -   1 mese 2,500000 2,50 10€/cliente/mese
componente di dispacciamento 19/07/2012 - 31/07/2012 -   1 mese -1,130000 -1,13 10€/cliente/mese

01/08/2012 - 31/08/2012 -   1 mese -1,130000 -1,13 10€/cliente/mese

2,74

quota energia
energia - F1 01/07/2012 - 31/07/2012       1120,097020 10,87 10€/kWh

01/08/2012 - 31/08/2012       1450,097020 14,07 10€/kWh
energia - F2+F3 01/07/2012 - 31/07/2012       2510,086310 21,66 10€/kWh

01/08/2012 - 31/08/2012       2790,086310 24,08 10€/kWh
dispacciamento - F1 01/07/2012 - 31/07/2012       1120,011540 1,29 10€/kWh

01/08/2012 - 31/08/2012       1450,011540 1,67 10€/kWh
dispacciamento - F2+F3 01/07/2012 - 31/07/2012       2510,011540 2,90 10€/kWh

01/08/2012 - 31/08/2012       2790,011540 3,22 10€/kWh
componente di dispacciamento 01/07/2012 - 31/07/2012 da 0 a 153       1530,000490 0,07 10€/kWh

da 153 a 224        710,004140 0,29 10€/kWh
da 224 a 377       1390,008100 1,13 10€/kWh

01/08/2012 - 31/08/2012 da 0 a 153       1530,000490 0,07 10€/kWh
da 153 a 224        710,004140 0,29 10€/kWh
da 224 a 377       1530,008100 1,24 10€/kWh
oltre 377        470,012200 0,57 10€/kWh

componenti di perequazione 01/07/2012 - 31/07/2012       363-0,000650 -0,24 10€/kWh
01/08/2012 - 31/08/2012       424-0,000650 -0,28 10€/kWh

82,90

85,64totale servizi di vendita 

-14,91 10totale acconti bollette precedenti per quote energia su 145 kWh

servizi di rete
quota fissa
quota fissa 19/07/2012 - 31/07/2012 -   1 mese 0,500000 0,50 10€/cliente/mese

01/08/2012 - 31/08/2012 -   1 mese 0,500000 0,50 10€/cliente/mese

1,00

quota potenza
quota potenza 19/07/2012 - 31/07/2012 -   1 mese         3,000,470000 1,41 10€/kW/mese

01/08/2012 - 31/08/2012 -   1 mese         3,000,470000 1,41 10€/kW/mese

2,82

quota variabile
quota variabile 01/07/2012 - 31/07/2012 da 0 a 153       1530,031615 4,84 10€/kWh

da 153 a 224        710,079095 5,62 10€/kWh
da 224 a 377       1390,133835 18,60 10€/kWh

01/08/2012 - 31/08/2012 da 0 a 153       1530,031615 4,84 10€/kWh
da 153 a 224        710,079095 5,62 10€/kWh
da 224 a 377       1530,133835 20,48 10€/kWh
oltre 377        470,172635 8,11 10€/kWh

68,11

71,93totale servizi di rete 

-8,06 10totale acconti bollette precedenti per quote variabili su 145 kWh

imposte
accisa 01/07/2012 - 31/07/2012       3490,022700 7,92 10€/kWh

01/08/2012 - 31/08/2012       4240,022700 9,62 10€/kWh

17,54

17,54totale imposte 

-1,61 10totale acconti bollette precedenti per imposte su 71 kWh

oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura
interessi di ritardato pagamento 0,03 EC

0,03

0,03totale oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura 

Acconti
servizi di vendita

COPIA

TRENTA S.p.A.
Via Fersina, 23 - 38123 TRENTO
tel: 0461/362.330 - fax: 0461/362.332
C.F. - Reg. Imp. e P.IVA 01812630224 - 
Cap. Soc. Euro 17.181.410,00 i.v.
email: info@trenta.it - http://www.trenta.it

per informazioni e reclami ci può contattare 
al numero verde, all'indirizzo e-mail info@trenta.it 
o scrivendo a Trenta S.p.A. via Fersina, 23 38123 Trento

Imposta di bollo assolta in modo virtuale autorizzazione N.4063/2003 del 24/01/03 dell'Agenzia delle Entrate di Trento

consumo

importo

225,31
scadenza

10/10/2012

kWh
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segnalazione guasti - pronto intervento 
 tel. orario ufficio 0464.550384 - fuori orari 
ufficio 0464.520333
distributore: Alto Garda Servizi spa
(attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno)

cliente COGNOME NOME
codice partner 2XXXXXX
codice fiscale TRNTRN23V38T123N

conto contrattuale 5XXXXXX

energia elettrica
fornitura di  VIA FERSINA , 23 

38123 TRENTO

servizio di maggior tutela
tipologia di contratto: usi domestici residenti oltre 1,5 KW e fino a 3,0 KW - D2
contratto n. 11XXXXXX
data attivazione 01/01/2010

codice POD: IT028EXXXXXXXX
tensione:  BT  Monofase 220V

potenza impegnata (contrattuale): 3,00 kW
potenza disponibile: 3,30 kW

fattura n° 41XXXXXXXXX 
emessa il 20/09/2012

periodo fatturato
19 Luglio 2012
18 Settembre 2012

euro

F2+F3: 67,34%

F1: 32,66%

consumo fatturato: F1: 296   F2: 228   F3: 364 

F1: giorni feriali dalle 8.00 alle 19.00
F2+F3: giorni feriali dalle 0.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 24.00 + sabato, domenica e festivi

periodo di conguaglio: 01/07/2012 - 31/08/2012
consumo rilevato: F1: 257    F2: 208    F3: 322
consumo medio giornaliero: F1: 4,15    F2: 3,35    F3: 5,19

Comunicazioni A.E.E.G.
verifichi in ultima pagina, nello spazio dedicato, la presenza di eventuali comunicazioni da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

888

QUADRO SINTETICO euro

96,80servizi di vendita
86,49servizi di rete
21,51imposte
0,03oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura

descrizione IVA imponibile IVA

Escluso Iva art.15 0,03 0,00
Iva 10% 204,80 20,48

20,48

225,31TOTALE BOLLETTA

TOTALE IVA
(IVA ad esigibiltà immediata)

letture

UM
30/06/2012 18/07/2012 31/07/2012 31/08/2012

rilevata fatt. stima fatt. rilevata rilevata

kWh F1       4.263       4.308       4.375       4.520 

F2       3.820       3.871       3.983       3.775 

      6.280 F3       6.335       6.435       6.602 

18/09/2012

stimata

      4.604 

      4.048 

      6.699 

fascia

contatore: 08T4E5XXXXXXXXXX di tipo elettronico trattato a fasce
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consumo annuo:  F1: 1.362    F2: 1.248    F3: 1.342
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riepilogo consumi unità di misura: kWh

F2
F3

PAGAMENTO E SCADENZA DELLA BOLLETTA
La bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza indicata sul riepilogo. In ogni caso il termine di 
scadenza del pagamento non sarà inferiore a venti giorni dalla data di emissione della fattura.
La bolletta può essere pagata:
- con addebito permanente in conto corrente bancario o postale, presso la propria banca o ufficio postale 
(Codice Azienda / Sia 97X38);
- utilizzando il bollettino bancario ! freccia",  senza alcun onere, presso Unicredit Banca, Casse Rurali 
Trentine e Banco Popolare di Verona e Novara; presso tutte le altre banche, con eventuali oneri a carico 
del Cliente; il bollettino ! freccia" è anche pagabile tramite i servizi Internet Banking delle maggiori 
banche. 
- a mezzo bollettino di c/c postale precompilato allegato alla bolletta, se richiesto dal Cliente al numero 
verde 800.99.00.78, con l'addebito delle relative spese di commissione.
- nelle ricevitorie abilitate al servizio Lottomatica, per importi fino a 1.500 Euro, utilizzando l'apposito 
codice a barre e con l'addebito delle relative spese di commissione.
E' possibile la rateizzazione di quanto dovuto, nei casi previsti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, 
come da delibera n.229/01 per il gas naturale e n.200/99 per l'energia elettrica. Tale richiesta di 
rateizzazione deve essere comunicata al numero verde 800.99.00.78 almeno 10 giorni prima della 
scadenza della fattura. 
In caso di pagamento posticipato saranno addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento, 
nella misura del tasso di riferimento BCE, incrementato di 3,5 punti percentuali. Il mancato pagamento 
può determinare la sospensione della fornitura, come previsto dal vigente regolamento. Eventuali importi 
fatturati per attività diverse dalla somministrazione del servizio possono essere pagati separatamente 
previa comunicazione al numero verde 800.99.00.78 almeno 10 giorni prima della scadenza della fattura.

BOLLETTE NON PAGATE
Ricordiamo che la bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza, onde evitare la sospensione 
della fornitura.
Se ha già pagato, per favore ignori l'eventuale sollecito ricevuto.
Se deve ancora pagare, consigliamo di farlo subito, nelle modalità indicate nel paragrafo "Pagamento e 
scadenza della bolletta".
Se è in corso la sospensione della fornitura, può evitarla inviando tempestivamente la documentazione 
dell'avvenuto pagamento al numero di fax 0461 362.447 o all'indirizzo email crediti@cert.trenta.it. 
Se paga dopo che la fornitura è stata sospesa, addebiteremo le spese previste per la sospensione e 
riattivazione, pari a # 72,98 per energia elettrica (ridotte ad # 59,49  nel caso di utenze già predisposte 
per la telegestione $ commi 19.3 e 24.1 all. ! B" delib. AEEG n. 348/07),  # 146 per la fornitura di Gas ed 
# 100 per la fornitura di Acqua. La fornitura sarà ripristinata dopo il riscontro dell'avvenuto pagamento.

NOTA PER LA BANCA: per l autorizzazione permanente di addebito in c/c, la banca deve compilare in ogni 
sua parte il modello RID utilizzando le informazioni sopra riportate e inserirlo nel sistema informatico.
NOTA PER IL CLIENTE: ricordiamo che la domiciliazione dei pagamenti a mezzo c/c bancario o postale 
(RID), se previsto dalla tipologia contrattuale, sostituisce la richiesta di deposito cauzionale o, se già 
versato, ne prevede il rimborso maggiorato degli interessi maturati al tasso legale.

ADDEBITO AUTOMATICO IN CONTO CORRENTE - RID
dati per attivazione/modifica/revoca

TRENTA  INFORMAZIONI COMMERCIALI
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

NUMERO VERDE 800.99.00.78 8:00-20:00 8:00-20:00 8:00-20:00 8:00-20:00 8:00-14:00

TRENTO via Fersina, 23 8:00-12:00 8:00-16:00 8:00-12:00 8:00-16:00 8:00-12:00

ROVERETO via Manzoni, 24 8:00-16:00 8:00-12:00 8:00-16:00 8:00-12:00 8:00-12:00

PERGINE VALSUGANA viale Venezia, 2/E
8:00-12:00
13:30-15:30

8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00

MEZZOLOMBARDO via Milano, 10
8:00-12:00
14:00-16:00

8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00

BORGO VALSUGANA corso Ausugum, 34 8:30-12:30 8:30-12:30

LEVICO TERME via Marconi, 14 14:00-16:30

ARCO via Frumento, 8 8:15-12:30 8:15-12:30
8:15-12:30
14:00-16:00

8:15-12:30 8:15-12:30

TUENNO piazza Liberazione, 2 8:30-12:30

RIVA DEL GARDA via Ardaro, 27
8:15-12:30
14:00-16:00

8:15-12:30 8:15-12:30 8:15-12:30 8:15-12:30

TIONE DI TRENTO via Stenico, 11 8:00-12:20 8:00-12:20
8:00-12:20
13:20-17:00

8:00-12:20 8:00-12:20

PANCHIA' località Salece 14:30-16:30

RECAPITI E RECLAMI

posta

fax

e-mail / web

Trenta Spa via Fersina, 23 - 38123 Trento

0461/362332

info@trenta.it           www.trenta.it

PAGA LE TUE BOLLETTE COMODAMENTE SOTTO CASA E SENZA FARE 
FILE PRESSO I PUNTI VENDITA LOTTOMATICA SERVIZI ABILITATI 
ALL'INCASSO.
Il pagamento* può essere effettuato in contanti, con carta PagoBancomat o con 
carte prepagate Lottomaticard**.
Cerca il punto vendita più vicino a te su www.lottomaticaservizi.it

I SERVIZI CHE CERCHI, TUTTI SOTTO CASA.
Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore

*Sono consentiti pagamenti in contanti per un importo massimo pari a 999,99 #; sono altresì consentiti pagamenti 
con carta PagoBancomat e carte prepagate Lottomaticard non superiori a 1.500,00 #. 
Entrambi gli importi menzionati sono da considerarsi comprensivi della commissione.
** Lottomaticard, Lottomaticard Easy e PayPal

ATTENZIONE! NON STACCARE IL CODICE A BARRE!
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www.trenta.it
info@trenta.it

Trenta S.p.A., società di vendita e gestione commerciale 
dei servizi di acqua, energia elettrica, fognature, gas 
naturale, igiene urbana, teleriscaldamento

TRENTA S.p.A. 
Via Fersina, 23 - 38123 TRENTO

... pag. 
seguente ->

- come contattarci e dove trovarci
- addebito automatico in conto corrente - RID
  dati per attivazione/modifica/revoca 

Gentile Cliente,
Le ricordiamo che la domiciliazione dei pagamenti a 
mezzo conto corrente bancario o postale (RID), ove 
la tipologia contrattuale lo consenta, sostituisce la 
richiesta di deposito cauzionale.
Se non utilizza ancora tale modalità di pagamento delle 
fatture, quindi, La invitiamo a rivolgersi presso la Sua 
Banca o presso l ‘Ufficio Postale per richiedere la 
domiciliazione dei pagamenti: potrà così ottenere il 
rimborso del deposito cauzionale laddove già versato, oltre 
ad avere la comodità di un puntuale ed automatico 
addebito in conto corrente dell importo delle bollette il 
giorno della scadenza. 
Sul nostro sito www.trenta.it  potrà trovare il dettaglio delle 
tipologie contrattuali esenti dalla richiesta di deposito 
cauzionale in presenza di domiciliazione bancaria o postale 
dei pagamenti.
Qualora Lei non sia già registrato, infine, Le ricordiamo che 
l ‘attivazione del servizio Bollett@mail di Trenta consente di 
ricevere in posta elettronica o vedere sul sito www.trenta.it 
 la propria fattura senza costi aggiuntivi e al momento della 
sua emissione.

Cliente

Conto Contrattuale

Codice Fiscale: TRNTRN23V38T123N

Protocollo

COGNOME NOME
5xxxxxx

del

Riepilogo fatture

5XXXXXX100XXXXXX

Periodo riferimento Importo (euro)

Codice Partner 2xxxxxx

Alla data 21/08/2012  tutte le fatture risultano 
pagate

CONGOME NOME
VIA FERSINA 23
38123 TRENTO  TN

Prezzo medio*
(euro)Consumo U.M.

* Prezzo medio comprensivo di tutte le componenti (quote fisse, variabili, imposte, IVA), arrotondato alla seconda cifra decimale
** Prezzo medio non significativo           *** T= servizio di tutela/maggior tutela, L = mercato libero.

Gentile Cliente, l’  importo totale da pagare è di euro 290,26
Il pagamento dovrà avvenire entro il 10/10/2012
Per il pagamento si prega di utilizzare l'allegato bollettino

Servizi Online attivi:
nessun servizio attivo.

Scopra subito i vantaggi 
dei servizi online su 

www.trenta.it

20/09/2012

Importo da pagare (euro) 290,26

888 225,31kWhEnergia elettrica fatt. 41XXXXXXXX 19/07/12 - 18/09/12           0,25(T)***

57 64,95mcGas naturale fatt. 41XXXXXXXX 19/07/12 - 18/09/12           1,14(T)***










