ubroker.it

dinamico

uBroker il gestore
low-cost per le utilities

impresa

gas&luce

FINALMENTE
LE TUE UTILITIES
HANNO TROVATO
IL TUO BUSINESS

la soluzione che aspettavi

Il primo social utility network
che azzera le tue bollette

scegli la convenienza di un prezzo all’ingrosso

ubroker.it

luce

uBroker il gestore low-cost per le utilities

10%

esenzioni

IVA AGEVOLATA

IVA SULLA LUCE

Imprese estrattive

Esportatori abituali: operatori
economici che effettuano operazioni
superiori al 10% del volume d'affari
nell'anno precedente
(esenzione entro un limite)

Imprese manifatturiere se non hanno
punto vendita (panetteria, pasticceria,
odontotecnico, abbigliamento, tessile,
lavorazione ferro-legno-gomma-pelli,
ecc…)

Sedi e rappresentanti
diplomatici e consolari

Imprese poligrafiche, editoriali e simili

Organizzazioni internazionali
riconosciute;

Imprese agricole
Uso domestico
Caserme, scuole, case di riposo,
conventi, orfanotrofi, ecc . . .

Forze armate internazionali aderenti al
trattato Nord Atlantico (NATO),
per usi istituzionali.

Consorzi di bonifica, di irrigazione,
impianti irrigui, di sollevamento e di scolo
delle acque.

accise

ESENZIONI ED ESCLUSIONE DELL’ACCISE SULLA LUCE
Imprese che impiegano l'energia elettrica per la riduzione chimica, in processi elettrolitici o metallurgici
Imprese che impiegano l'energia elettrica in processi elettrolitici mineralogici
Imprese che impiegano l'energia elettrica per realizzare
prodotti sul cui costo finale l'energia incide per più del 50%
(calcolato in media per unità)

http://bit.ly/UB_modulistica

Imprese che producono elettricità
Imprese che impiegano l'energia elettrica per l'esercizio
delle linee ferroviarie per trasporto merci e passeggeri
Imprese che impiegano l'energia elettrica per l'esercizio
delle linee di trasporto urbano e interurbano
Negli opifici industriali con un consumo mensile
superiore a 1.200.000 kWh
Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari
Organizzazioni internazionali riconosciute
Forze armate internazionali aderenti al trattato
Nord Atlantico (NATO), per usi istituzionali.

SCARICA LA
MODULISTICA

uBroker S.r.l.
Sede legale:
Via Digione, 13 Bis 10143 Torino
Sede operativa:
Via Italia 61, 10093 Collegno (TO)
P.Iva: 11101970017
Rea di Torino: 1188009

la soluzione
che aspettavi

scegli la convenienza
di un prezzo all’ingrosso

ubroker.it

gas

uBroker il gestore low-cost per le utilities

10%

esenzioni

IVA AGEVOLATA
Imprese estrattive
Imprese manifatturiere se non hanno
punto vendita (panetteria, pasticceria,
odontotecnico, abbigliamento, tessile,
lavorazione ferro – legno – gomma pelli, ecc…)

IVA SUL GAS

Esportatori abituali operatori economici
che effettuano operazioni superiori al 10%
del volume d'affari nell'anno precedente

Imprese poligrafiche, editoriali e simili
Imprese agricole

Sedi e rappresentanti
diplomatici e consolari
Forze armate internazionali aderenti
al trattato Nord Atlantico (NATO),
per usi istituzionali.

Imprese che impiegano gas per la
produzione di energia elettrica
Imprese che usano gas in centrali di
cogenerazione.

accise

RIDOTTE SUL GAS
Attività industriali che producono beni e servizi: artigianali,
agricole, alberghiere, di ristorazione (ristoranti, trattorie,
tavole, calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie,
pasticceria ed esercizi similari), di distribuzione
commerciale, forni per il pane, produzione di energia
elettrica e la cogenerazione
Impianti sportivi adibiti ad attività
dilettantistiche senza fine di lucro

ESENZIONI
ACCISE E
ADDIZIONALI
REGIONALI
Imprese che utilizzano il gas
per la riduzione chimica, nei
processi elettrolitici o metallurgici,
nei processi mineralogici
Sedi e rappresentanti
diplomatici e consolari
Organizzazioni internazionali
riconosciute.

http://bit.ly/UB_modulistica

Attività ricettive svolte da istituzioni per assistenza a
disabili, orfani, anziani e indigenti e comunità di recupero
di tossicodipendenza dove vengono svolti lavori
Attività svolte in case di cura, qualificabili
come imprese industriali
Forze Armate Nazionali (Esercito Italiano, Carabinieri,
Marina Militare, Guardia di Finanza, Aereonautica Militare),
esenti dall’addizionale regionale
Forze armate internazionali aderenti al trattato
Nord Atlantico (NATO), per usi istituzionali.

SCARICA LA
MODULISTICA

uBroker S.r.l.
Sede legale:
Via Digione, 13 Bis 10143 Torino
Sede operativa:
Via Italia 61, 10093 Collegno (TO)
P.Iva: 11101970017
Rea di Torino: 1188009

la soluzione
che aspettavi

scegli la convenienza
di un prezzo all’ingrosso

scelgozero.it

azzera

Il primo social utility network che azzera la tua bolletta

COME AZZERARE
LE TUE BOLLETTE
Con il gruppo d'acquisto

1

Il gruppo d’acquisto è un’insieme di persone
che compra beni/servizi per abbattere i costi.
Se siamo i soli a comprare 1kg di mele il prezzo
è di 3€ al kg se invece compriamo insieme ad
altri 100 il prezzo al kg scenderà a 1€ :
più siamo meno spendiamo.

scelgozero.it
A QUALI UTENZE
SI APPLICANO

2
COME
FUNZIONA

3

il primo Sconto
senza che tu abbia fatto nulla
se nel mese i partecipanti
sono aumentati il tuo
PRIMO SCONTO aumenterà
di conseguenza.

utility network
luce e gas facendoti
raggiungere tariffe mai
viste prima!

4

IL TUO
CONTRIBUTO
il secondo Sconto
invita i tuoi amici
se faranno altrettanto in
pochi mesi avrai già azzerato la bolletta:
più amici più sconti!

fotografa il QRCode oppure

Clicca qui per maggiori informazioni

