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GAS WITHU INDEX SUPERLIGHT 
PREZZO ALL’INGROSSO* + 0,1€/Smc 
*Corrispettivo aggiornato al prezzo del gas in acquisto generatosi sul mercato del bilanciamento del gas in Italia. 

I corrispettivi di fornitura sono riferiti ad un gas naturale fornito con Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. In fase di fatturazione i valori saranno 
adeguati in funzione del valore di PCS medio mensile ponderato rilevato presso l’impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura, secondo le previsioni della Delibera ARERA 
ARG/gas 64/09 e s.m.i. I corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di gas naturale sono indicati assumendo come valore del coefficiente di conversione dei volumi C=1; 
qualora il gruppo di misura non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini tariffari dei volumi misurati avverrà in 
base al valore del coefficiente C applicabile al punto di riconsegna così come comunicato dal distributore locale. 
Per maggiori informazioni sul Bonus Sociale si vedano le Condizioni Generali di Somministrazione sottoscritte, oppure visita il sito www.arera.it o chiama il numero verde 800.166.654 

SPESA PER LA MATERIA GASNATURALE 

La spesa per la materia gas naturale incide per il 62% circa sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo1 e comprende:

1. componente variabile: corrispettivo materia prima gas pari al prezzo all’ingrosso maggiorato di 0,1 €/Smc. Il prezzo all’ingrosso è definito come: prezzo di sbilanciamento in 
acquisto che si è generato sul mercato del bilanciamento del gas in Italia nei corrispondenti giorni di prelievo. Il valore del prezzo all’ingrosso nel mese di riferimento (aprile 
2021) è pari a 0,238119 €/Smc. Qualora non fosse disponibile il prelievo del Cliente con dettaglio giornaliero, verrà applicato per il prelievo mensile un prezzo pari alla media 
semplice dei prezzi di sbilanciamento in acquisto. Il prezzo di sbilanciamento in acquisto è il prezzo come definito nell’articolo 22, comma 2) lettera b) del Regolamento Europeo 
312/2014 del 26 Marzo 2014, e sarà calcolato come previsto nell’articolo 5 dell’allegato A della delibera 312 del 2016 (Testo Integrato del Bilanciamento) che recepisce ed integra 
il Regolamento Europeo 312/2014. Tale prezzo espresso in €/MWh verrà convertito in €/Smc utilizzando un PCS convenzionale pari a 0,03852 GJ/Smc. (19% circa della spesa 
complessiva annua per un Cliente tipo)1 

2. componente fissa: corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per svolgere l’attività di commercializzazione al dettaglio personalizzata da Europe Energy S.p.A. pari a 
12/Euro/PDR/mese (43% circa della spesa complessiva annua per un Cliente tipo)1 

La componente materia prima gas ha raggiunto nel corso degli ultimi 12 mesi il valore unitario massimo pari a 0,178385 Euro/Smc; tale valore è stato applicato per il 
periodo dicembre 2020. 
SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE E SPESA PER ONERI DI SISTEMA 

La spesa per il trasporto, la gestione del contatore e gli oneri di sistema incide per il 38% circa sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo1e comprende:

1. i corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione, trasmissione/trasporto, misura e stoccaggio sostenuti da Europe Energy S.p.A. nei confronti del distributore locale e del relativo
trasportatore; tali componenti vengono aggiornate dall’ARERA, di norma, con cadenza trimestrale; 
2. componente relativa al servizio di trasporto del gas sulle reti di trasporto (QTi), aggiornata dall’ARERA, di norma, con cadenza trimestrale;

3. oneri di sistema che comprende gli importi fatturati relativamente a corrispettivi destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas che 
vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio gas. 

IMPOSTE 

I corrispettivi sopra indicati si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di gas. 

DESCRIZIONE SCONTO 
Il Cliente che oltre alla presente offerta sottoscriverà anche l’offerta LUCE WITHU e FIBRA WITHU avrà diritto a ricevere un importo annuale di €90,00 (comprensivi di IVA) (di seguito 
anche sconto “TriploZero”). Dunque, a fronte dell’attivazione di entrambe le forniture, verrà riconosciuto annualmente al Cliente un solo sconto di € 90,00. Tale sconto verrà 
dilazionato mediante l’erogazione di un bonus mensile di € 7,5 (comprensivo di IVA) nelle prime 12 bollette relative alla fornitura di energia elettrica ed esclusivamente nel caso in 
cui il cliente risulti effettivamente in fornitura con Europe Energy al momento dell’emissione della bolletta in questione, secondo le specifiche qui di seguito meglio indicate. Lo 
sconto verrà applicato per tutta la durata del contratto e il cliente perderà qualsiasi diritto a riceverlo qualora risulti cessata e/o mai attivata una o entrambe le forniture di energia 
elettrica e/o gas naturale e/o fibra con Europe Energy, ossia non risultino attive contestualmente con Europe Energy le commodities in questione con le suddette offerte. 

ALTRI DETTAGLI E CONDIZIONI SULL’OFFERTA ECONOMICA 

I. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a 20 giorni dalla data di emissione delle stesse, la modalità di pagamento prescelta dovrà essere indicata al punto “Modalità di
pagamento” del Modulo di Adesione, a scelta del Cliente tra le seguenti opzioni: (i) S.E.P.A. direct debit, (ii) Bollettino Postale. Resta inteso che Europe Energy S.p.A. ha la facoltà di 
applicare nella prima fattura utile un deposito cauzionale di importo pari a quello indicato all’art. 8 delle CGS; . Il Cliente prende atto e accetta espressamente che – qualora abbia 
sottoscritto contestualmente al presente Contratto anche un contratto di fornitura di servizi internet e/o telefonia mobile con Europe Energy e – qualora effettui un unico pagamento 
cumulativo per tutte le sue forniture, senza dare espressa indicazione della/e fattura/e che intende saldare, indicando eventuali priorità di sua preferenza per il saldo, eventuali parziali, 
di una o più fatture emesse da Europe Energy verso il Cliente, verranno imputati preliminarmente ai corrispettivi dovuti per la fornitura di energia elettrica, dopodiché a quelli per gli
importi di gas naturale, servizi internet e infine servizi di telefonia mobile. 

II. La presente Offerta Economica è dedicata a Clienti Domestici. 

III. Ogni ulteriore corrispettivo che dovesse essere introdotto dall’ARERA o da altra competente Autorità verrà automaticamente recepito nella definizione dei corrispettivi dovuti per
la fornitura salvo ove diversamente previsto dalla normativa vigente. 

IV. Ferme restando le disposizioni in tema di durata contrattuale di cui alle CGS, le condizioni economiche della presente Offerta troveranno applicazione per tutta la durata del

Contratto. Dunque, il Cliente prende atto che non troveranno applicazione le condizioni economiche di cui all’Articolo 9.1 (a) delle CGS in relazione alla materia prima gas. 

V. Il Cliente prende atto che ove sottoscriva un contratto di energia elettrica e/o gas con Europe Energy – aderendo alle offerte del gruppo “LUCE WITHU” e/o “GAS WITHU” - 

contestualmente al/ai contratto/i avente/i ad oggetto, rispettivamente, l’attivazione e la fruizione dei servizi di telefonia mobile o internet fibra promossi da Europe Energy, avrà diritto

ad usufruire delle agevolazioni Multiutility WithU secondo i seguenti criteri e limitazioni. In particolare, il Cliente che abbia sottoscritto: 

(A) sia un contratto di energia elettrica che un contratto di gas naturale aderendo alle offerte “LUCE WITHU” e “GAS WITHU” beneficerà di uno specifico corrispettivo agevolato
per il proprio piano tariffario e quindi inferiore rispetto alla tariffa base, secondo il piano tariffario Tutto WithU, o Tut to WithU Fibra, o Tutto WithU Mobile come indicato sul sito
www.withu.it nell’apposita sezione; 

(B) solo contratto di energia elettrica e/o gas naturale aderendo a una delle offerte “LUCE WITHU” e/o “GAS WITHU” beneficerà di uno specifico corrispettivo agevolato per il proprio
piano tariffario (differente da quello di cui alla lettera (A) che precede) e quindi inferiore rispetto alla tariffa base come indicato sul sito www.withu.it nell’apposita sezione secondoil
Piano Tariffario Facile WithU Luce e/o Facile WithUGas; 

In ogni caso, il Cliente prende atto che ove successivamente l’inizio della fornitura decida di recedere (anche per cambio venditore) da uno dei contratti di energia elettrica e/o gas 
con Europe Energy caratterizzati da una delle offerte “LUCE WITHU” e/o “GAS WITHU”, ovvero il contratto per le utility di energia elettrica e/o gas dovesse terminare per qualsivoglia 
ragione o motivo anche diversi dal recesso (quali ad esempio la risoluzione per inadempimento), perderà le agevolazioni tariffarie allo stesso applicate. In tal caso, al Cliente verrà 
automaticamente applicata: 

1) qualora rimanga comunque in fornitura con Europe Energy per almeno una commodity (energia elettrica o gas) una tariffa agevolata come prevista nei piani tariffari Facile WithU 
Luce e/o Facile WithU Gas, comunque inferiore rispetto alla Tariffa Base, come indicato sul sito www.withu.it nell’apposita sezione; 

2) qualora non sia più in fornitura con Europe Energy per nessuna delle commodity energia elettrica e gas, la Tariffa Base, come indicata sul sito www.withu.it. con decorrenza dal 
primo mese successivo alla cessazione di una o entrambe le forniture di energia elettrica e/o gas, a seconda dei casi. Rimane inteso che, ove il recesso sia esercitato solo per una delle due 
utilities gas o energia elettrica, il contratto per la fornitura dell’altra commodity (energia e/o gas a seconda dei casi) non subirà alcuna variazione e nessuna modifica sarà apportata ai 
corrispettivi applicati sino a quel momento, ferme restando le regole di conguaglio sui consumi, ovvero in base alle disposizioni dell’ARERA. 

1 Stima riferita ad un Cliente domestico tipo con consumo pari a 990 Smc/anno in ambito Nord Orientale, IVA e imposte escluse 
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Schede di confrontabilità per Clienti finali domestici di gas naturale 
Corrispettivi previsti dall’offerta per il II° trimestre 2021. Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro). I valori indicati in tabella 
sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/m3 e C=1I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono 
subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’ARERA. 

CALCOLO PREVENTIVO DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) 

AMBITO TARIFFARIO: NORD OCCIDENTALE 

Consumo annuo 

Smc 

A.Offerta Europe Energy SpA B-Servizio di tutela C-Minore spesa (segno-) o
maggiore spesa (segno +) 

D-Variazione percentuale 
della spesa (con segno – o 

segno+) 

120 218,62 142,38 +76,24 +53,55% 

480 361,86 300,68 +61,18 +20,35% 

700 449,23 397,25 +51,98 +13,08% 

1.400 715,28 692,59 +22,69 +3,28% 

2.000 941,17 943,58 -2,41 -0,26% 

5.000 2066,72 2194,63 -127,91 -5,83% 

AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE 

Consumo annuo 

Smc 

A.Offerta Europe Energy SpA B-Servizio di tutela C-Minore spesa (segno-) o
maggiore spesa (segno +) 

D-Variazione percentuale 

della spesa (con segno – o 
segno+) 

120 209,15 132,91 +76,24 +57,36% 

480 345,45 284,27 +61,18 +21,52% 

700 428,94 376,96 +51,98 +13,79% 

1.400 682,64 659,95 +22,69 +3,44% 

2.000 897,91 900,32 -2,41 -0,27% 

5.000 1970,30 2098,21 -127,91 -6,10% 

AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE 

Consumo annuo 

Smc 

A.Offerta Europe Energy SpA B-Servizio di tutela C-Minore spesa (segno-) o
maggiore spesa (segno +) 

D-Variazione percentuale 
della spesa (con segno – o 

segno+) 

120 213,52 137,28 +76,24 +55,54% 

480 358,11 296,93 +61,18 +20,60% 

700 446,24 394,26 +51,98 +13,18% 

1.400 714,69 692,00 +22,69 +3,28% 

2.000 942,65 945,06 -2,41 -0,25% 

5.000 2078,54 2206,45 -127,91 -5,80% 

AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE SUD ORIENTALE 

Consumo annuo 

Smc 
A.Offerta Europe Energy SpA B-Servizio di tutela C-Minore spesa (segno-) o

maggiore spesa (segno +) 
D-Variazione percentuale della 
spesa (con segno–o segno+) 

120 209,44 133,20 +76,24 +57,24% 

480 361,32 300,14 +61,18 +20,38% 

700 454,65 402,67 +51,98 +12,91% 

1.400 737,20 714,51 +22,69 +3,18% 

2.000 977,28 979,69 -2,41 -0,25% 

5.000 2173,84 2301,75 -127,91 -5,56% 

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO SUD OCCIDENTALE 

Consumo annuo 

Smc 
A.Offerta Europe Energy SpA B-Servizio di tutela C-Minore spesa (segno-) o

maggiore spesa (segno +) 
D-Variazione percentuale della 
spesa (con segno–o segno+) 

120 225,84 149,60 +76,24 +50,96% 

480 392,17 330,99 +61,18 +18,48% 

700 492,59 440,61 +51,98 +11,80% 

1.400 799,86 777,17 +22,69 +2,92% 

2.000 1061,20 1063,61 -2,41 -0,23% 

5.000 2364,16 2492,07 -127,91 -5,13% 

AMBITO TARIFFARIO: MERIDIONALE 

Consumo annuo 

Smc 
A.Offerta Europe Energy SpA B-Servizio di tutela C-Minore spesa (segno-) o

maggiore spesa (segno +) 
D-Variazione percentuale della 
spesa (con segno – o segno+) 

120 235,77 159,53 +76,24 +47,79% 

480 420,52 359,34 +61,18 +17,03% 

700 532,25 480,27 +51,98 +10,82% 

1.400 873,30 850,61 +22,69 +2,67% 

2.000 1163,68 1166,09 -2,41 -0,21% 

5.000 2612,03 2739,94 -127,91 -4,67% 


