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CODICE CLIENTE    61623807 

TOTALE DA PAGARE entro il 23.08.2021 euro 23.321,81
Sintesi degli importi fatturati Importo (€)

Spesa per materia gas naturale 12.568,95

Spesa per trasporto e gestione contatore 3.059,23

Spesa per oneri di sistema 2.192,52

Totale imposte e IVA 5.501,11

TOTALE FATTURA 23.321,81

CHI-MA FLORENCE  S.P.A.
LOCALITA' PETRONA, 17 
50038 - SCARPERIA E SAN PIERO (FI)

CN02BL00100043864550

Alla data di emissione di questa bolletta, 
le precedenti bollette scadute risultano 
pagate. Grazie!

INTESTATARIO FORNITURA

CHI-MA FLORENCE  S.P.A. 
C.F. / P.IVA: 03182650485 / 03182650485

Ti preghiamo di utilizzare il bollettino allegato.

AUTOLETTURA CONTATORE

Comunicaci la lettura tra il 27.08.2021  e il  31.08.2021
-  800 057 057 (da fisso) 02 8270 (da mobile e estero)
-  su web presso areaclienti.estra.it
-  con l'applicazione per smartphone

Se vuoi che i tuoi consumi effettivi siano fatturati nella prossima 
bolletta, inserisci la lettura nelle date indicate qui sopra, altrimenti 
ne terremo conto solo per le eventuali stime future.

INFO E CONTATTI

800 104 104 (da fisso) clienti@estraspa.it areaclienti.estra.it
02 8270 (da mobile e estero) reclami@estraspa.it App mobile
Gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì, 8-21 e il sabato 8-13. Indirizzi e orari degli Estra Store su www.estra.it/contatti

PRONTO INTERVENTO FUGHE GAS

800 900 202 (da fisso e mobile)
Il pronto intervento per la segnalazione di fughe di gas, irregolarità o interruzioni della fornitura è gratuito ed attivo 24h/24h, tutti i giorni dell'anno.

Bolletta | N° fattura elettronica 211901764095
valida ai fini fiscali del 22.07.2021

Periodo di riferimento 01.06.2021 - 30.06.2021
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CODICE CLIENTE 61623807

INTESTATARIO FORNITURA

CHI-MA FLORENCE S.P.A.
C.F. / P.IVA: 03182650485 / 03182650485

CHI-MA FLORENCE S.P.A.
LOCALITA' PETRONA, 17
50038 - SCARPERIA E SAN PIERO (FI)

TOTALE DA PAGARE entro il 29.09.2022 euro 145.322,00

LETTURA CONTATORE

I consumi di questa bolletta sono stati rilevati e/o stimati da un
solo mese. Per questo motivo, non è necessario che ci comunichi
l’autolettura. Per maggiori dettagli, consulta la sezione "I consumi
fatturati" sul prossimo foglio.

Sintesi degli importi fatturati Importo (€)

Spesa per materia gas naturale 130.809,46

Spesa per trasporto e gestione contatore 5.472,41

Spesa per oneri di sistema -2,18

Totale imposte e IVA 9.042,31

TOTALE FATTURA 145.322,00

Oneri generali di sistema: importi rideterminati a seguito di intervento
del Governo e del Parlamento.

800 104 104
02 8270

clienti@estraspa.it

INFO E CONTATTI

(da fisso)

Gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì, 8-21 ed il sabato, 8-13. Indirizzi e orari degli Estra Store su www.estra.it/contatti

reclami@estraspa.it
areaclienti.estra.it

(da mobile e estero) App mobile

PRONTO INTERVENTO FUGHE GAS

(da fisso e mobile)
Il pronto intervento per la segnalazione di fughe di gas, irregolarità o interruzioni della fornitura è gratuito ed attivo 24h/24h, tutti i giorni dell'anno.

800 900 202
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Ti preghiamo di utilizzare il bollettino allegato.

Alla data del 10/06/2022, le precedenti
bollette scadute risultano pagate. Grazie!

Gas naturaleFornitura
Periodo di riferimento 01.06.2022 - 30.06.2022

Bolletta | Nº fattura elettronica
valida ai fini fiscali

2022BG001434514
del 29.07.2022
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