Spiegazioni
Nome utente N.N.
Indirizzo di fatturazione Via
Indirizzo di fatturazione Località

Codice Fiscale
Partita IVA

A

Tipologia utilizzo: residenziale, terziario oppure industriale

B

Tipologia prezzo = tariffa monomia oppure binomia. La FTI applica la tariffa monomia,
cioè il costo è solo basato al consumo effettivo di energia termica

C

Tipologia fornitura: FTI fornisce energia per riscaldamento e acqua calda sanitaria

D

Lettura contatori nel periodo di fatturazione (vedasi data ultima lettura – lettura
attuale) con calcolo del consumo in kWh
La percentuale indica la parte spettante all’utente in caso di un contatore in comune
con altri utenti
Attivazione = attivazione della fornitura per questo utenze e contatore
Potenza edificio = potenza di allacciamento dell’edificio intero secondo il contratto di
fornitura con il proprietario

E

Canone di base per ogni contatore a carico dell’utenza, eventualmente anche parte
spettante per il contatore principale nel caso di più contatori in casa (vedasi
percentuale).
I giorni calcolati corrispondono ai giorni del periodo di fatturazione come dalla lettera A

F

Contatore differenza = Consumo contatore principale meno consumo di tutti i
sottocontatori. La percentuale viene calcolata come da accordi (per es. in base ai
consumi dell’acqua calda, dei sottocontatori, percentuale fissa ecc.)
N.B. Il contatore differenza non deve risultare obbligatoriamente in bolletta, dipende
dall’installazione in casa.

G

L‘agevolazione fiscale per Carbon tax viene calcolata sulla somma delle kWh consumate
nel periodo di fatturazione e defalcata direttamente in bolletta.

H

Modalità di pagamento = Bonifico oppure addebito automatico. In caso di addebito
automatico viene indicata la banca d’appoggio.

I

Eventuali informazioni attuali del Teleriscaldamento.

J

Elenco di eventuali fatture aperte oppure comunicazione che le fatture precedenti sono
state pagate regolarmente.

K

Informazioni generali su orario di apertura, richieste di informazioni, reclami, standard
di qualità ecc.
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