Codice utenza: 155698

/@ AUSINO

Codice fiscale: NPLLDA46M29H703O
Fattura n. 2079270

servizi idrici integrati

Ausino S.p.a. - Servizi Idrici Integrati
Via Alfonso Balzico, 46 - 84013 Cava de' Tirreni (SA)
P.IVA 00593060650 - CF 80032380653

Gentile Cliente, questo e' il foglio di riepilogo
che riassume il contenuto della sua bolletta
da intendersi "salvo conguaglio".

0000000000001fba26

Spett.le

ALDO NAPOLI
VIA AREA SERRA 24
84090 GIFFONI SEI CASALI SA

INTESTAZIONE FORNITURA

NAPOLI ALDO

i

FATTURA N.

2079270

IMPORTO DA PAGARE

DEL

w

23/04/2018

PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

€ 105,10

SCADENZA

21/05/2018

CONSUMO FATTURATO

58 mc

Le modalita' di pagamento della fattura sono indicate a pagina 4 del documento.

Utenza n° 155698
Indirizzo fornitura
VIA AREA SERRA N.26
Comune di fornitura 84090 GIFFONI SEI CASALI SA
Tipologia utenza DOMESTICO RESIDENTE CON DEPURAZIONE/FOGNA
Tariffa Applicata
DOMESTICO RESIDENTE
Impianto di depurazione ATTIVO
Matricola contatore
07211633
Deposito cauzionale versato
€ 69,25
Tipo fattura
Acconto
Periodo di fatturazione Dal 01/01/2018 al 31/03/2018
Periodo di competenza Dal 01/01/2018 al 31/03/2018 (90 gg)
Consumo medio annuo
237 mc

\

RIEPILOGO IMPORTI DOVUTI (€)
Imponibile IVA 10%
Escluso/fuori campo IVA

Imponibile
95,17
0,42

IVA
9,52

Di cui:

Quota fissa
Servizio di acquedotto
Servizio di fognatura
Servizi di depurazione
Oneri di perequazione
Acconti/Saldi fatture prec.
Addebiti/accrediti diversi

f

2,15
20,19
6,67
40,78
2,55
-0,00
23,25

J
\

DETTAGLIO CONSUMI

Abbiamo calcolato questa fattura utilizzando un consumo stimato
rapportando il consumo medio annuo, di metri cubi 237, sul periodo di
competenza.
Ultima lettura realmente fatturata: 2551 mc del 08/03/2017
Lettura presunta fatturata (sulla base dei suoi consumi stimati):

CONTATTI, INFORMAZIONI E RECLAMI

2795 mc al 31/03/2018

Orari di apertura sportello sede centrale Cava de' Tirreni - via Alfonso Balzico, 46 - 84013:
gli operatori sono a sua disposizione dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

Consumi stimati nel periodo per calcolo acconto

58 mc

Per orari ed attivita' presso le sedi periferiche invitiamo a consultare il nostro sito web.

Giorni interessati dalla fattura: 90
A pagina 3 sono riportate le modalita' per comunicare la lettura.

k

[

SITUAZIONE PAGAMENTI (salvo errori e/o omissioni)
I suoi pagamenti risultano regolari

Saldo fatture pregresse (e' esclusa la presente fattura): € 0,00

COMUNICAZIONI DALL'ARERA

[

J

www.ausino.it
ausino@ausino.it

(

A pagina 4 sono riportate eventuali comunicazioni dall'ARERA (Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Pronto intervento e guasti (24 ore)

800 194026
Da telefono fisso e cellulari

C
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Numero verde commerciale

800 445552
Solo da telefono fisso
Per gli orari consultare sito web

(

Fax

089 461515

,
]

Codice utenza: 155698
Codice fiscale: NPLLDA46M29H703O
Fattura n. 2079270

DETTAGLIO FATTURA
Descrizione

Mc

Prezzo

Importo

Al. IVA

Acconto per il periodo di fatturazione dal 01/01/2018 al 31/03/2018 - Giorni 90 - Tot. € 72,34032
Acqua tariffa agevolata

30

0,25500

7,65000

10%

Acqua tariffa base

28

0,44800

12,54400

10%

Quota fissa acquedotto

8,06700

1,98912

10%

Quota fissa fogna

0,64200

0,15830

10%

Fognatura

58

0,11500

6,67000

10%

Depurazione

58

0,70305

40,77690

10%

Onere perequazione acqua (UI1-UI2-UI3)

58

0,01800

1,04400

10%

Onere perequazione fogna (UI1-UI2)

58

0,01300

0,75400

10%

Onere perequazione depurazione (UI1-UI2)

58

0,01300

0,75400

10%

Conguaglio per modifica tariffe applicate dal 01/01/2016 al 31/12/2016

22,82970

10%

Spese di spedizione fattura

0,36000

EX ART.15 CO.3

Interessi di mora fatt. n.1978347 del 26/01/2018 ritardo pagamento del 01/03/2018

0,05665

EX ART.15 CO.3

Addebiti/Accrediti diversi

TARIFFE APPLICATE

RIEPILOGO FATTURA E PAGAMENTI (€)
Descrizione
Imponibile IVA 10%

Imponibile

IVA

TOTALE

95,17002

9,51700

104,69

Le tariffe applicate sono state approvate con Deliberazione Commissariale n. 33 del
28.10.16 -Autorità di Ambito Sele; Pubblicate sul B.U.R.C. Regione Campania n.79 del
28.11.2016.

TARIFFE QUOTA VARIABILE
Servizio

Escluso/fuori campo IVA

0,41665

Fascia

0,42

Totale economico fattura

105,10

Netto a pagare

105,10

MIN Mc

MAX Mc

Prezzo

Anno 2018
acquedotto

Acqua tariffa agevolata

0

30

0,25500

acquedotto

Acqua tariffa base

30

70

0,44800

acquedotto

Acqua tariffa I eccedenza

70

220

0,76900

acquedotto

Acqua tariffa II eccedenza

220

350

1,02400

acquedotto

Acqua tariffa III eccedenza

350

Illimitato

1,27900

fogna

Fognatura

0

Illimitato

0,11500

depurazione

Depurazione

0

Illimitato

0,70305

TARIFFE QUOTA FISSA
Anno

Acquedotto

Fogna

Depurazione

2018

8,06700

0,64200

0,00000

COMPONENTI TARIFFARIE DI PEREQUAZIONE UI1-UI2-UI3
Servizio

UI1 €/mc

UI2 €/mc

UI3 €/mc

Tot. €/mc

Acquedotto

0,00400

0,00900

0,00500

0,01800

Fognatura

0,00400

0,00900

0,00000

0,01300

Depurazione

0,00400

0,00900

0,00000

0,01300

Per la descrizione delle componenti tariffarie di perequazione si veda pagina 5
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MODELLO PER COMUNICAZIONE LETTURA
E' possibile comunicare la lettura del V/s contatore, compilando i campi riportati nel riquadro A del sottostante modello, e
trasmetterceli nel periodo dal giorno 10 al giorno 20 del mese di Marzo - Giugno - Settembre - Dicembre
Codice Utenza n.

155698

Contatore n.

07211633

Per Uso

DOMESTICO RESIDENTE

Riquadro A: Rilevamento consumi idrici. Indicare negli appositi riquadri solo le cifre in nero
Data lettura

lettura contatore

Il sottoscritto

NAPOLI ALDO

con la firma apposta sulla presente, conferma i dati sopra riportati ed

autorizza il trattamento di quelli personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 ed il contatto ai seguenti recapiti:

e-mail(Campo opzionale) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

FIRMA
di autorizzazione e liberatoria

Telefono 320 6918026

(anche il timbro in caso di firma di rappresentante di persona giuridica)

Altri/nuovi recapiti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

________________________________________________________________________

COME LEGGERE IL CONTATORE
CONTATORE AD OROLOGI

CONTATORE A LETTURA DIRETTA

Verificare che la matricola incisa sul contatore

@@

corrisponda a quella riportata in fattura. Devono
essere letti solo gli orologi neri partendo da quello

Verificare che la matricola incisa sul contatore
corrisponda a quella riportata in fattura. Devono

H__a___

M’‘

delle migliaia (X 1000) e proseguendo con le

W

essere lette solo le cifre scritte in nero senza contare
ne' gli orologi con le lancette rosse, ne' le eventuali

centinaia (X 100), le decine (X 10) e le unita'. Per i

cifre rosse, ne' quelle dopo la virgola, che indicano

misuratori privi della lancetta delle migliaia bisogna

invece i litri. Ad es. la lettura del contatore a destra e'

partire da quella delle centinaia. Se la lancetta e'

di 1959.

compresa tra due numeri, quello indicato e' il minore
dei due. Ad es. la lettura del contatore a sinistra e' di

X

0228.

Vi ricordiamo che l'utente e' tenuto a preservare dal gelo o da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni o dei guasti per danneggiamento,
dolo o incuria.
_______________________________________________________________________________________________

Si rende noto che all'indirizzo www.ausino.it, e' attivo il portale web, con accesso ad area riservata, digitando il nome utente (codice fiscale) e la password
di primo accesso (Codice Utente). Con tale servizio e' possibile visualizzare tutte le informazioni, fatture emesse e pagamenti, nonche' comunicare letture
dei contatori. In alternativa e' possibile:
- inviare la lettura tramite il modello riportato in questa pagina via fax al numero 089-461515, ovvero consegnandolo presso i nostri sportelli;
- comunicare la lettura al nostrocall-center al numero 800445552, unitamente al nominativo dell'intestatario della fornitura ed al codice utenza.
In tal modo saranno ridotte le stime dei consumi fatturati.

ANDAMENTO CONSUMI
Il consumo annuo stimato per il periodo 2017/2018 e' pari a 237 mc e verra' applicato in assenza di rilevazione di consumi effettivi.
mc consumo

Periodo

Giorni

Cons. Periodo

Cons. Giorno

1.00

A) 26/05/2015 - 08/03/2016

287

213

0,74216

0.80

B) 08/03/2016 - 17/06/2016

100

63

0,63000

C) 17/06/2016 - 08/03/2017

264

175

0,66288

0.60
0.40

Il grafico rappresenta l'andamento dei suoi consumi effettivi sulla base delle

0.20

letture rilevate/autoletture. Si indicano i metri cubi consumati nei vari periodi ed il
0.00

consumo medio giornaliero.
A

B

ATTENZIONE ALLE PERDITE OCCULTE! Vi raccomandiamo di controllare i

C

propri consumi idrici attraverso la lettura periodica del contatore.

Periodo
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INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO
COMUNICAZIONI IMPORTANTI
Si informa l'utenza, accreditata all'accesso nell'area riservata prima del mese di aprile 2017, che e' necessario ripetere la procedura di primo accesso. Nell'area riservata e' possibile visualizzare molte informazioni sulle utenze collegate al proprio
Cod.Fiscale/P. IVA, quali: le fatture emesse; lo stato dei pagamenti; la stampa dei bollettini delle fatture non ancora pagate. E' possibile inserire la lettura aggiornata del contatore, la quale, previa verifica di congruita', viene acquisita
automaticamente dai nostri sistemi per il calcolo piu' preciso dei consumi.
In tal modo l'elaborazione delle fatture, che avviene con cadenza trimestrale o bimestrale in funzione dei volumi erogati, puo' essere effettuata su valori prossimi a quelli reali, se le letture saranno inviate:
-

tramite Portale Utenti alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre;

-

tramite cartolina, fax al n. 089-461515, con consegna del modulo di lettura presso i ns. sportelli nel periodo compreso tra il giorno 10 ed il 20 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre ovvero telefonando da numero fisso al numero

verde commerciale 800 445 552.
In tal modo, si ridurranno gli importi dei conguagli dei consumi stimati presenti sulle successive fatture.
Nella presente fattura, si e' proceduto al calcolo del consumo per il periodo di fatturazione riportato in prima pagina, nonchÃ© all'eventuale conguaglio a saldo degli importi in acconto addebitati nelle precedenti bollette.
Si comunica inoltre che:
-

in applicazione della deliberazione dell'ARERA (gia' AEEGSI) N. 86/2013/R/IDR e della delibera del c.d'a. n.72 del 17.12.2014, l'importo del deposito cauzionale e' riportato nella prima pagina della fattura;

-

agli utenti che optano per il servizio di addebito automatico in conto corrente (SEPA) non viene addebitato l'importo del deposito cauzionale, con eccezione delle utenze con consumo annuo superiore a 500 mc;

-

con le deliberazioni Commissariali dell'Autorita' di Ambito Sele n.11 del 30.03.2015 e n.20 del 19.06.2017 sono stati approvati il Regolamento del Servizio Idrico Integrato e la Carta dei Servizi, documenti pubblicati sul sito web all'indirizzo

www.ausino.it;
-

l'Autorita' di Ambito Sele, con delibera commissariale n.33 del 28.10.2016, ha approvato, ai sensi della Deliberazione ARERA n.664/2015/R/IDR del 28.12.2015, per gli anni 2016 e 2017 e sino all'esito dell'istruttoria da parte dell'ARERA, i

moltiplicatori tariffari da applicare alle 'quote fisse' e alle 'quote variabili' del 2015;
-

le nuove tariffe sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 79 del 28 novembre 2016 (Parte III Avvisi e bandi di gara) oltre che sul sito aziendale www.ausino.it nella categoria tariffe.

-

le tariffe applicate provvisoriamente in questa fattura sono ancora quelle vigenti per il 2017; il conguaglio avverra' successivamente, ad approvazione delle tariffe per il 2018.

-

nella presente fattura sono state addebitate le differenze tariffarie sui consumi per l'anno 2016, con l'applicazione delle tariffe vigenti per tale anno in luogo di quelle gia' calcolate per tale periodo, riferite all'anno 2015;

-

ai sensi della deliberazione ARERA n. IDR 918/2017/R/IDR del 27.12.2017, nella presente fatturazione, oltre alla componente UI1, sono state introdotte le componenti UI2 e UI3, i cui importi verranno versati dall'Ausino s.p.a. al CSEA

(Cassa per i Servizi Energetici Ambientali) indipendentemente dal relativo incasso.

MODALITA' DI PAGAMENTO
Vedi lato bollettino.

INFORMAZIONI
Il Numero Verde 800.44.55.52 (solo da rete fissa) fornisce le notizie di carattere commerciale dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9:00 alle ore 17:00. Il Numero Verde 800.19.40.26 (da telefono fisso e cellulari), a cui segnalare tutte le richieste di pronto
intervento del settore tecnico, e' attivo 24 ore su 24.
Lo sportello di Cava de' Tirreni riceve l'utenza dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8:00 alle ore 16:00. Per conoscere gli orari di apertura degli sportelli periferici consultare il sito Web all'indirizzo http://www.ausino.it/ausino/sedi-operative.html.

INDENNIZZI PER MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI SPECIFICI DI QUALITA' CONTRATTUALE (RQSII)
Con delibera 655/2015 del 28/12/2015 l'Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha regolato la qualita' contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII). In caso di mancato rispetto di standard specifici, il Gestore e' tenuto a
corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico, accreditato attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima bolletta utile. La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilita' per il richiedente di richiedere nelle
opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito.

LIVELLI DI QUALITA' DELL'ACQUA
Le informazioni relative ai livelli di qualita' raggiunti nell'anno precedente e alla composizione analitica dell'acqua distribuita sono scaricabili dal nostro sito web www.ausino.it dai link presenti in homepage e, su richiesta, possono essere fornite in
forma scritta entro 15 giorni solari dalla ricezione della richiesta.

SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITA'
In caso di accertata morosita', verra' attivata la procedura di sollecito di pagamento e, nel caso in cui ne riscorrano le condizioni, di sospensione della fornitura idrica. La ripresa dell'erogazione idrica delle utenze sospese avverra' ad avvenuta
dimostrazione di pagamento degli importi dovuti con l'addebito del costo di riattivazione.
Nel caso di emissione di solleciti di pagamento per bollette gia' saldate, nulla sara' dovuto.
Qualora l'utente accerti di aver pagato gli importi dovuti, e' pregato di trasmettere tempestivamente le prove di avvenuto pagamento via fax al numero 089461515 ovvero esibendole presso gli sportelli dell'azienda.

INFORMAZIONI SUGLI INTERESSI DI MORA
Le bollette devono essere pagate entro la data di scadenza. Su questa bolletta sono stati addebitati, ai sensi dell'art. 30 del regolamento, pubblicato sul sito web societario, gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, applicati dal
01.01.2014. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalla deliberazione ARERA num.655/2015 r/idr, art.42.1, l'utente ha facolta' di chiedere la dilazione di pagamento. In tal caso, in prima pagina della fattura, trovera' la dicitura <<questa
bolletta e' rateizzabile>>.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003
La informiamo che i dati personali da Lei forniti potranno formare oggetto di trattamento da parte dell'Ausino S.p.A., ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003, in relazione alle esigenze contrattuali ed agli adempimenti degli obblighi legali e
contrattuali dalle stesse derivanti.
I dati verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata, con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere la loro sicurezza e riservatezza. Ai fini dello svolgimento di tutte ovvero di alcune
attivita' collegate alla prestazione del servizio da parte dell'Ausino S.p.A. ed alla gestione del relativo contratto, puo' rendersi necessaria la comunicazione dei Suoi dati all'esterno dell'Azienda, in particolare per cio' che concerne la lettura dei
contatori, i servizi di pagamento ed esattoria, la gestione del credito ed altre attivita' similari.
La informiamo, altresi', che, quale soggetto interessato, Lei ha facolta' di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n.196/2003. In particolare, potra' ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalita' e delle modalita' del
trattamento dei dati; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli strumenti identificativi del titolare, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n.
196/2003; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabile o incaricati. Lei potra',
altresi', richiedere in ogni momento informazioni sui Suoi dati e sulla loro utilizzazione, chiedere di farli aggiornare, integrare o rettificare, ovvero richiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, opporsi al loro trattamento e, comunque, esercitare altro diritto previsto dalla legge, rivolgendosi al titolare del trattamento dei su indicati dati, ossia
all'Ausino S.p.A., con sede in Via A. Balzico, n. 46 - 84013 Cava de' Tirreni (SA).

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER LE SOCIETA'
In attuazione del decreto legge n.50/2017, convertito in legge 21.06.2017 n.96 e del decreto del Ministero delle Finanze del 27.06.2017, l'Ausino S.p.a. e' tenuta all'applicazione della scissione dei pagamenti /csd. 'Split payment'), circostanza per la
quale le utenze interessate sono pregate di darne tempestiva comunicazione prima dell'emissione della prossima fatturazione.

TRASMISSIONE VIA EMAIL DELLA BOLLETTA
E' possibile richiedere la trasmissione della bolletta a mezzo posta elettronica in luogo della spedizione in formato cartaceo. In questo caso, non saranno addebitati i costi di spedizione in bolletta. Per attivare il servizio e' necessario inviarne
esplicita richiesta all'indirizzo email servizioutenti@ausino.it , indicando l'indirizzo di posta elettronica presso il quale devono essere trasmesse le bollette e precisando il/i numero/i di codice utenza interessati, nome, cognome e codice fiscale/partita
IVA.

PAGAMENTO IN CONTANTI DELLA BOLLETTA
E' possibile effettuare gratuitamente (ossia senza commissione di addebito) ed in contanti il pagamento della bolletta presso gli sportelli della Succursale 0C di Salerno di Banca Sella S.p.A. in VIA GIOVANNI CUOMO 9, esibendo il bollettino
postale. L'operatore dello sportello bancario rilascera' conseguentemente apposita quietanza liberatoria.

NUOVO LAYOUT DELLA BOLLETTA
Ausino S.p.A. e' impegnata a fornire maggiori informazioni all'utenza. La nuova fattura e' stata arricchita di nuovi elementi. Tra questi vi e' anche il grafico dell'andamento storico dei consumi. Inoltre, sul sito web aziendale sara' possibile a breve
consultare una guida per la lettura della bolletta.
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di LOTTOMATICA

001006877318<
00000105+10>

numero conto

<030000000128835315>

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

importo in euro
codice cliente

Bollo dell'Ufficio Postale:

030000000128835315

Periodo dal 01.01.2018 al 31.03.2018
Bolletta numero 2079270 del 23/04/2018
Da pagare entro il 21/05/2018
Utenza 155698 Intestata a NAPOLI ALDO

18030000000128835315120010068773181000000105103896

td

E
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AUSINO S.P.A. - SERVIZI IDRICI INTEGRATI

CODICE IBAN I T 7 5 Y 0 7 6 0 1 1 5 2 0 0 0 0 1 0 0 6 8 7 7 3 1 8

Bollo dell'Ufficio Postale:

ALDO NAPOLI
VIA AREA SERRA 24
84090 GIFFONI SEI CASALI SA
VIA AREA SERRA N 26
84090 GIFFONI SEI CASALI SA

TD 896

intestato a:

105,10
di Euro

1006877318
sul C / C n.
~‘é

Ubicazione Sbocco:

ﬁ

Esaguito da:

ﬁ

Periodo dal 01.01.2018 al 31.03.2018
Bolletta numero 2079270 del 23/04/2018
Da pagare entro il 21/05/2018
Utenza 155698 Intestata a NAPOLI ALDO

Messaggio pubblicitario con nalità promozionale.
1
LIS PAGA è il marchio che identi ca il servizio
di pagamento fornito da LIS IP S.p.A. che permette
di pagare bollette, tributi e tanto altro nei punti vendita
convenzionati LIS IP S.p.A. Per le condizioni economiche del servizio, consultare i fogli informativi disponibili
presso i punti LIS PAGA e sul sito Lottomaticaservizi.it
2
Le prepagate Lottomaticard sono emesse da CartaLIS Imel S.p.A, anche in collaborazione con partner terzi.
LIS CARD è il marchio che identi ca il servizio erogato da CartaLIS Imel S.p.A. che permette di acquistare e
ricaricare le prepagate Lottomaticard nei punti vendita convenzionati da CartaLIS Imel S.p.A.
Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i fogli informativi disponibili presso i punti LIS CARD
e sul sito Lottomaticard.it
3
Perconoscere gli importi delle commissioni di pagamento vai su Lottomaticaservizi.it nella sezione LISPAGA.
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utilizzando

1006877318

di Euro
ISTRUZIONE PER IL PUNTO VENDITA - Incassa velocemente questo bollettino
il lettore ottico per acquisire il codice a barre riportato sul bollettino.

sul
C / C n.

Vai in uno degli oltre 50.000 punti LIS PAGA1 di Lottomatica (ricevitorie,
tabaccherie e bar) per pagare le tue bollette in modo facile e veloce.
Il pagamento può essere effettuato con carte di credito e prepagate
VISA e MasterCard, carte PagoBancomat o contanti. In più, se utilizzi le
prepagate Lottomaticard2, la commissione costa meno3.
Cerca il punto LIS PAGA più vicino a te su www.lottomaticaservizi.it

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -

NEI PUNTI LIS PAGA DI LOTTOMATICA PUOI
PAGARE IN MODO COMODO E VELOCE!

896>

BancoPosta
CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -

Scarica |’app|icazione HYPE WALLET, disponibile gratuitamente su 6 A;,‘,;gm,e
_“,j,"jQ_“_‘,
Per assistenza su HYPE Wallet cuntatta ll noslro numeru 015 24.24671 da lunedl a venerdl dalle mo alle 22100. domenica dalle s=oo alle 20100.
Per magglorl lnformazlonl mm il Sl[O hﬂps://wa|let.hvpe.it - Email he|p@lw[;e.lt

EF

CODICE IBAN

Pagare Ie bollette non é mai stato cosi semplice!
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intestato a:

Per pagare le bollette con HYPE WALLET seleziuna “Page Bollette"
e inquadra il Codice a Matrice
presente sul bollettino (indicate come
“Bollo dell’ Uff. Posta|e"), inserisci Ia tua mail. i dati della carta di credito
ed effettua il pagamento.

105,10
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BancoPosta

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il Pagamento delle bolle�e può avvenire in vari modi:
- pagamento presso gli sportelli postali con bolle�no prestampato;
(Si ricorda che non sono ammesse rateizzazioni ne forme di pagamento con
bolle�no diversi dal BOLLETTINO PRESTA MPATO allegato )
- mediante boniﬁco bancario il cui codice IBAN è:
IT5Y0760115200001006877318 (si raccomanda di indicare, quale causale del
boniﬁco , tut� i da� riporta� sul corrispondente bolle�no di conto corrent e nel
seguente ordine: Codice cliente – Bolle�a / Fattura N.).
- pagamento presto ricevitorie lo�oma�ca con bolle�no prestampato;
- pagamento con smartphone tramite app mobile di banca sella;
- pagamento con carta di pagamento presso gli uﬃci aziendali di Via Alfonso
Balzico, 46 di Cava de Tirreni (nei giorni di apertura al pubblico).
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Componenti tariﬀarie di perequazione (UI1, UI2, UI3)
Le componen� tariﬀarie sono deliberate dall’ ARERA (ridenominazione
dell’AEEGSI) ed applicate a tu�e le utenze del servizio idrico integrato, a livello
nazionale. Nello speciﬁco si riporta in sintesi una sinte�ca descrizione di
ciascuna delle componenti in vigore:
Componente UI1
Ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione AEEGSI n. 6/2013/R/COM e
s.m.i., agli uten� dei servizi di acquedo�o, fognatura e depurazione viene
addebitata la componente di maggiorazione UI1 in favore delle popolazioni
terremotate delle Regioni Emilia e Romagna e Veneto nella misura di €/mc
0,004, al ne�o dell’IVA.
Componente UI2
Ai sensi della Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR del 27/12/2017, questa
Società procederà ad addebitare agli uten� la componente di maggiorazione
tariﬀaria UI2, per la promozione della qualità tecnica del SII, nella misura di
€/mc 0,009, al ne�o dell’IVA, per i servizi di acquedo�o, fognatura e
depurazione. L’applicazione di questa componente tariﬀaria decorre a par�re
dal 1 Gennaio 2018.
Componente UI3
Ai sensi della Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR del 27/12/2017, questa
Società procederà ad addebitare agli uten� la componente di maggiorazione
tariﬀaria UI3, per il ﬁnanziamento del Bonus Sociale Idrico Nazionale, nella
misura di €/mc 0,005, al ne�o dell’IVA, per il solo servizio di acquedo�o, ad
esclusione degli uten� dire� che beneﬁciano di Bonus Sociale Idrico Nazionale
e che sono intestatari di un contra�o idrico. L’applicazione di questa
componente tariﬀaria decorre a par�re dal 1 Gennaio 2018.
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