
In Liquidazione
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento da parte del Consorzio
CISI ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

EVI S.p.A. in liquidazione
Energia Verde ed Idrica S.p.A.

Capitale sociale:400.000 EURO Int. versato
Sede Legale: Via Leonardo Mazzella, 36 80077 Ischia (NA)

Telefono 081991182 – FAX 081993520
Codice Fiscale, P. IVA e n . iscrizione R.I. diNapoli 03798601211

Il contratto di fornitura è intestato a: 

Il codice utente è:

Il Suo codice fiscale/Partita IVA 

L'indirizzo di fornitura è:

La matricola del misuratore è:

Il misuratore è di tipo - Diametro - Sfere:

Tipologia di utenza e tariffa applicata

CONSUMO metri cubi (m3)

Effettivi
Stimati
Stimati già contabilizzati
(Dal     al              ) 
Fatturati
Annuo

Le letture del misuratore
Matricola Tipo lettura Data Lettura

Autolettura: Entro i primi 5 giorni di ogni trimestre solare. Ai reca

piti del servizio commerc.le via fax o email:autolettura@evi-spa.it

Depurazione

Deposito cauzionale (€) N° Unità immobiliari

Minimo contrattuale impegnato (m3)

Documento 
Fattura N.  del 
Periodo di fatturazione: 

Riepilogo importi
Quota fissa

Acquedotto

Fognatura

Depurazione

Oneri perequazione

Acconti bollette precedenti

Bonus acqua

Addebiti/accrediti diversi

Totale

Totale IVA

Totale fattura

Importo da pagare 

Comunicazioni

Situazione pagamenti bollette precedenti

Informazioni su qualità, glossario e condizioni contrattuali 

Reperibili sul nostro sito internet: www.evi-spa.it

Per informazioni su nuove forniture, volture, disdette,
domiciliazione bancaria, recapiti, sospensioni per
mancata regolarizzazione contrattuale, RECLAMI su
fatture ecc. contattare il Servizio Commerciale sito in:

Via Iasolino, 59 - 80077 Ischia (NA)
Telefono: 0815070855 – Fax: 0813334362
E-mail: commercialeischia@evi-spa.it

Per pagamenti, sospensioni della fornitura per
morosità, rateizzazioni, ecc. potrà contattare il
Servizio Recupero Crediti sito in:

Via L.do Mazzella, 36 - 80077 Ischia (NA)
Telefono: 081991182 – Fax: 081993520

E-mail: recuperocrediti@evi-spa.it

Dal lunedì al  venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
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Il dettaglio delle voci fatturate

Descrizione addebiti-accrediti
Unità di
mis. Quantità Importo unitario Importo totale % IVA Importo IVA Codice

Totali

Riepilogo fattura

Descrizione voce IVA Esenti Esclusi Imponibili IVA
Totale documento Euro

Dati anagrafici, dati di recapito, periodo di fatturazione, scadenza, ecc. sul retro di questo foglio

0,7293 0,7165
0,6075

0,5142

GEN-MAR. 2014 APR-GIU. 2014 LUG-SET. 2014 OTT- DIC 2014

EVI S.p.A.

in liquidazione Fattura         del Utente:

Andamento consumi medi giornalieri in M3 (in base a letture rilevate e/o autoletture)

Il dettaglio dei consumi

Matricola Minimo periodo Lettura iniziale fatturata al Lettura finale fatturata al Per un consumo di MC per giorni

(1)

(2)

(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)

(5) (5) (5) (5) (5)
(6)



Descrizione della bolletta del S.I.I. (Servizio Idrico Integrato) emessa dalla EVI S.p.A.

PAGINA FRONTE

N.ro riquadro Descrizione contenuto

1
Cognome e nome o Ragione Sociale della persona o della società a cui é intestato il
contratto di fornitura

2 Numero di codice univoco che identifica l'utenza 

3
Codice fiscale o partita IVA dell'intestatario del contratto di fornitura. In alcuni casi, ad
esempio per contratti intestati a ditte individuali, possono essere presenti entrambi i
codici

4

Indirizzo dell'immobile presso il quale è installato il misuratore idrico. Il riquadro può
contenere 5 righe,  le prime 4 descrivono l'indirizzo (via,piazza,ecc.,  numero civico,
CAP e Comune. La quinta ed ultima riga può contenere una descrizione ulteriore della
fornitura; risulta particolarmente utile in caso di società che hanno più contratti intestati
per forniture allo stesso indirizzo ma per  esercizi diversi

5
Matricola che identifica univocamente il misuratore idrico normalmente rilevabile sulla
ghiera di chiusura del vetro del misuratore stesso

6

Contiene,  di  seguito,  la  descrizione  del  misuratore  idrico  installato,  la  misura  dei
raccordi  di  connessione  dello  stesso  espressa  in  millimetri  ed  il  numero  di  sfere
significative  presenti  nel  quadrante.  Queste  ultime  si  riferiscono,  per  i  contatori  a
lancette, al numero di lancette di colore nero che indicano il consumo in metri cubi (le
rosse indicamo i litri)  per i contatori con numeratore, al numero delle cifre presenti

7  Descrive la tipologia contrattuale dell'utenza e la relativa tariffa

8

Descrive e quantifica i consumi esposti in bolletta:

Effettivi
n.ro di M3 per tutti i periodi di consumo calcolati a
conguaglio  così  come  indicati  nella  pagina  di
dettaglio della fattura nel riquadro Consumi

Stimati

n.ro di M3 per il  periodo di consumo per cui, in
assenza di letture del misuratore che coprono il
periodo oggetto di fatturazione, si é proceduto ad
una stima degli  stessi,  così come indicati  nella
pagina  di  dettaglio  della  fattura  nel  riquadro
Consumi

Stimati già contabilizzati

n.ro di M3 per i quali si è provveduto alla stima e
alla  contabilizzazione  in  bollette  precedenti  per
cui si procede al conguaglio nella bolletta attuale
essendo stato possibile rilevare una lettura  del
misuratore  che  copre  il  periodo  o  i  periodi  in
acconto. Tali periodi sono facilmente individuabili
nel  riquadro dettaglio delle voci fatturate perché
contrassegnati  da  un  asterisco  racchiuso  in
parentesi tonde (*).  

Fatturati
La  somma  dei  M3 indicati  nei  tre  campi
precedenti.

Annuo
E' il  consumo annuo calcolato pro-die a partire
dall'ultima lettura del misuratore registrata 



N.ro riquadro Descrizione contenuto

9

Contiene,  se  presenti,  le  ultime  sei  letture  del  misuratore  rilevate,  calcolate  o
comunicate:

Matricola E' la matricola del misuratore su cui è stata rilevata la lettura

Tipo lettura • Da letturista:  la  lettura è stata rilevata da un nostro
operatore

• Comunicata: la lettura è stata comunicata dall'utente
(autolettura)

• Calcolata:  caso  particolare  in  cui  la  lettura  è  stata
calcolata d'ufficio

Data In cui è stata effettuata la lettura del misuratore

Lettura E' il numero di M3  letto sul misuratore 

10
Indica,  se l'utenza usufruisce  del  servizio  di  fognatura,  la  presenza  del  servizio  di
depurazione

11
Indica l'ammontare in euro del deposito cauzionale al momento della produzione della
bolletta.

12
Indica  il  numero  di  unità  immobiliari  servite  dal  misuratore.  E'  utilizzato  quale
moltiplicatore delle fasce di  calcolo della tariffa (Agevolata, base, I eccedenza, ecc.).

13
Presente solo per le utenze che prevedono contrattualmente un quantitativo di acqua
minimo  espresso  in  M3 che  viene  fatturato  e  deve  essere  pagato  anche  se  non
consumato. Il quantitativo qui espresso é riferito all'anno.

14

Indica se sono presenti comunicazioni all'utenza da parte dell'AEEGSI (Autorità per
l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico) può assumere i valori:

• Non sono presenti comunicazioni
       Dipendentemente dalle dimensioni della comunicazione 

• Vedi riquadro Comunicazioni (riquadro 25)

• Vedi pagina allegata alla presente

15
Contiene  l'indicazione  del  recapito  postale  della  bolletta  (può  essere  diverso
dall'indirizzo di fornitura indicato nel riquadro 4)

16

Contiene gli  elementi che identificano ai fini fiscali  la fattura; il  numero progressivo
assegnato in fase di emissione e la relativa data.
Sulla seconda riga viene indicato  il periodo  di consumo e l'anno oppure il tipo di
fatturazione contenuta: Interessi, spese, addebiti vari, preventivi, ecc.

17

Il riquadro contiene il riepilogo delle voci esposte nel dettaglio delle voci fatturate:
• Quota fissa: riepiloga le voci di quota fissa 
• Acquedotto: riepiloga le voci Minimo, Agevolata, Base, Eccedenze
• Fognatura: riepiloga la voce Fogna Allontanamento
• Depurazione: riepiloga la voce Fogna Depurazione
• Oneri perequazione: riepiloga le voci di Perequazione *
• Acconti bollette precedenti: la somma degli acconti già fatturati nelle bollette

precedenti detratti nella fattura presente
• Bonus acqua: Non previsto dalle tariffe attuali
• Addebiti/accrediti diversi: Riepiloga tutte le voci diverse dalle precedenti

18
Totale       : la somma delle voci di cui al riquadro precedente
Totale IVA : la somma dell'IVA applicata di cui al riquadro Riepilogo fattura

19
Totale fattura: la somma del totale delle voci fatturate e dell'IVA  di cui al riquadro
precedente 



N.ro riquadro Descrizione contenuto

20

Voce variabile, descrive un debito o un credito precedente indicato nel riquadro 21. 
Assume i valori:

Credito precedente
può essere costituito da una somma versata  per un doppio
pagamento  o  da  un  acconto  fatturato  precedentemente  e
conguagliato successivamente a favore dell'utenza 

Credito generato
dal presente
documento

Per effetto di un conguaglio a favore dell'utenza di uno o più
periodi  di  consumo fatturati  in  acconto,  della  restituzione  di
importi  a vario titolo,  di  rettifiche di  fatturazione per  errori  o
variazioni contrattuali il totale fattura, riportato nel riquadro 19,
è negativo. Pertanto tale valore viene riportato interamente a
credito dell'utenza 

Debito precedente

Indica un debito precedente riportato per comodità nella fattura
attuale. Ad esempio, quando il  totale di una fattura e pari  o
inferiore  a  tre  euro,  questa  viene  chiusa  con  un  credito  e
l'importo viene portato a debito nella fattura successiva.

21 Importo del credito o del debito precedente

22

Importo da pagare:
• se la fattura ha generato credito o se è chiusa con un credito e pertanto il

totale da pagare è zero in questo riquadro vengono riportati degli asterischi.
• se l'importo è diverso da zero rappresenta l'importo da pagare  conle  modalità

descritte nel riquadro 23

23

Voce variabile, descrive le modalità di pagamento dell'importo di cui al riquadro 22,
Può Assume i valori:

• Bollettino di conto corrente postale da pagare entro la data di scadenza
• L'importo sara' addebitato alla data di scadenza sul Vs. c/c presso …... 

                                 (se è attivata la domiciliazione bancaria o postale della bolletta)

24 Data di scadenza entro cui pagare l'importo di cui al riquadro 22

25
Riquadro in cui vengono riportate comunicazioni inerenti la bolletta, di ordine generale
o se presenti comunicazioni dell'AEEGSI 

26

Situazione pagamenti:
In  questa sezione vengono evidenziate  le fatture per cui  non risulta il  pagamento.
Viene indicato per ogni fattura numero, data emissione ed importo fino ad un massimo
di 5 fatture, oltre, per ragioni di spazio  viene indicato … ed altre per un totale di....



PAGINA RETRO

N.ro riquadro Descrizione contenuto

1 In questa sezione vengono ripetuti, per chiarezza, il numero della fattura, la data di
emissione ed il  Cognome e nome o Ragione Sociale della persona o della società a
cui é intestato il contratto di fornitura

2

In costruzione


	descrizione_fattura
	Pagina vuota

	Legenda



