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D.Group Hotel srl
Contrada Pistavecchia Viale Himera 3
90010 - Campofelice di Roccella (PA)

D.Group Hotel srl
Contrada Pistavecchia Viale Himera 3 - 90010 Campofelice di Roccella

codice cliente e partita iva 06620110822

importi riferiti al mese di
luglio 2021

documento di sintesi numero
E295650/2021
in riferimento a fattura del mercato libero numero
2021E295650 del 17 agosto 2021

il totale dovuto entro
mercoledì 25 agosto 2021
è di 17.722,48 €

la modalità di pagamento è
Addebito su conto corrente bancario (SEPA) salvo buon fine
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punti di prelievo 2
formula attiva Fibonacci 8125 | 0321
inizio fornitura martedì 1 maggio 2018
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Per necessità riguardanti aspetti contrattuali o commerciali
è sempre disponibile il suo consulente

Giuseppe Motta
+39 335 844 0864
giuseppe.motta@con.repower.com

o il Servizio clienti
800 903 900 (lunedì-venerdì 8:30-18:30)
servizio.clienti@repower.com
02 700 45555 (fax)

Per guasti, irregolarità o interruzioni di fornitura contattare
il servizio di pronto intervento al numero 803500, indicato
anche nei quadri di dettaglio allegati.
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Servizi di Vendita 8.720,09 €
Servizi di Rete 4.499,23 €
Energia Reattiva 51,19 €
Imposte 1.256,11 €

imponibile  
14.526,62 € iva 22% 3.195,86 €

Contributo CONAI assolto ove dovuto totale fattura  netto a pagare 17.722,48 €

Documento non valido ai fini fiscali. La fattura elettronica è a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
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Addebito su conto corrente bancario (SEPA) salvo buon fine
iban IT38B0306943260100000002307 - mandato SEPA 9N6381R201804190102293
Riferimenti bancari Repower: iban IT22D0306933400100000007150
Intesa Sanpaolo, c/c intestato a Repower Vendita Italia

Tutti i pagamenti risultano regolari.
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La componente PCV cambia nome

Le segnaliamo che, in questa fattura e per il futuro, la componente tariffaria PCV indicata nel dettaglio dei consumi è rinominata corrispettivo di

commercializzazione.

Attenzione: penali per energia reattiva

Le segnaliamo che le sono state addebitate penali di energia reattiva per un totale di 51,19 €. Tali penali possono essere eliminate in futuro con un semplice

intervento all'impianto. Trova ogni dettaglio a pagina 2.

Internet: un utile servizio a sua disposizione

Sul sito www.repower.com è disponibile da subito un'area a lei riservata. Troverà tutte le sue fatture, i grafici e i dati aggiornati di prelievo, tutte le

comunicazioni che riguardano la sua fornitura Repower e molto altro. Il servizio è completamente gratuito!
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Energia F1  kWh F2  kWh F3  kWh totale  (kWh)

agosto 2020 10.554 6.987 13.173 30.714
settembre 2020 1.880 1.215 1.974 5.069
ottobre 2020 1.287 898 1.257 3.442
novembre 2020 1.232 876 1.464 3.572
dicembre 2020 1.441 962 2.075 4.478
gennaio 2021 1.187 942 1.697 3.826
febbraio 2021 1.254 944 1.404 3.602
marzo 2021 1.461 1.081 1.615 4.157
aprile 2021 1.284 991 1.610 3.885
maggio 2021 1.790 1.164 2.118 5.072
giugno 2021 16.057 11.361 15.377 42.795
luglio 2021 37.513 29.207 33.769 100.489

totale  (kWh) 76.940 56.628 77.533 211.101
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D.Group Hotel srl
Contrada Pistavecchia Viale Himera 3
90010 - Campofelice di Roccella (PA)

D.Group Hotel srl
Contrada Pistavecchia Viale Himera 3 - 90010 Campofelice di Roccella

codice cliente e partita iva 06620110822

sintesi fattura del mercato libero numero
E288777/2022
con importi riferiti al mese di
luglio 2022
e numero fattura elettronica valida ai fini fiscali
2022E288777 del 8 agosto 2022

il totale dovuto entro
giovedì 25 agosto 2022
è di 73.488,55 €

la modalità di pagamento è
Addebito su conto corrente bancario (SEPA) salvo buon fine
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punti di prelievo 2
formula attiva PUNtuale mia 10918 | 0322
inizio fornitura martedì 1 maggio 2018
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Per necessità riguardanti aspetti contrattuali o commerciali
è sempre disponibile il suo consulente

Giuseppe Motta
+39 335 844 0864
giuseppe.motta@con.repower.com

o il Servizio clienti
800 903 900 (lunedì-venerdì 8:30-18:30)
servizio.clienti@repower.com
02 700 45555 (fax)

Per guasti, irregolarità o interruzioni di fornitura contattare
il servizio di pronto intervento al numero 803500, indicato
anche nei quadri di dettaglio allegati.

D
e
tta

g
li

fa
ttu

ra

Servizi di Vendita 57.171,09 €
Servizi di Rete 1.573,00 €
Energia Reattiva 59,71 €
Imposte 1.432,72 €

imponibile  
60.236,52 € iva 22% 13.252,03 €

Contributo CONAI assolto ove dovuto totale fattura  netto a pagare 73.488,55 €

Documento non valido ai fini fiscali. La fattura elettronica è a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
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Addebito su conto corrente bancario (SEPA) salvo buon fine
iban IT38B0306943260100000002307 - mandato SEPA 9N6381R201804190102293
Riferimenti bancari Repower: iban IT22D0306933400100000007150
Intesa Sanpaolo, c/c intestato a Repower Vendita Italia

Tutti i pagamenti risultano regolari.
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Attenzione: penali per energia reattiva

Le segnaliamo che le sono state addebitate penali di energia reattiva per un totale di 59,71 €. Tali penali possono essere eliminate in futuro con un semplice

intervento all'impianto. Trova ogni dettaglio a pagina 2.

Internet: un utile servizio a sua disposizione

Sul sito www.repower.com è disponibile da subito un'area a lei riservata. Troverà tutte le sue fatture, i grafici e i dati aggiornati di prelievo, tutte le

comunicazioni che riguardano la sua fornitura Repower e molto altro. Il servizio è completamente gratuito!
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Energia F1  kWh F2  kWh F3  kWh totale  (kWh)

agosto 2021 39.310 28.607 40.853 108.770
settembre 2021 24.411 18.624 24.532 67.567
ottobre 2021 2.027 1.807 3.067 6.901
novembre 2021 2.141 1.645 2.891 6.677
dicembre 2021 3.305 2.285 4.539 10.129
gennaio 2022 2.704 2.087 4.384 9.175
febbraio 2022 2.557 1.976 3.247 7.780
marzo 2022 3.154 2.310 3.835 9.299
aprile 2022 6.616 5.078 6.012 17.706
maggio 2022 20.848 15.176 19.035 55.059
giugno 2022 32.994 24.572 32.049 89.615
luglio 2022 40.210 32.719 41.689 114.618

totale  (kWh) 180.277 136.886 186.133 503.296

Legenda

valori stimati o non disponibili per almeno un giorno del mese
valori effettivi per tutti i giorni del mese in base ai dati disponibili
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