
 

 
DI EUROPE ENERGY 

GAS WITHU HOME OFFICE INDEX 

Data validità offerta: dal 01/08/2021 al 31/08/2021 - Decorrenza: dalla data di attivazione della fornitura 

REV. 11.20_ENERGIA CODICE OFFERTA G0159B 

Offerta rivolta a P.IVA con consumo annuo fino a 4000 Smc 
Non applicabile ad utenze condominiali e alla Pubblica Amministrazione 

Condizioni economiche applicabili per tutta la durata del contratto 

  GAS WITHU HOME OFFICE INDEX  
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. 

SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE 
La spesa per la materia gas naturale incide per il 64% circa sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo1 e comprende: 

1. componente variabile: a) 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 (giugno 2021) è pari a 0,30798809 €/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. (17% circadella spesa complessiva annua per un Cliente tipo1) 

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 16,00 
Euro/PDR/mese (46% circa della spesa complessiva annua per un Cliente tipo1);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 36% 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. 

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) Bonifico Bancario. Resta inteso che Europ e Energy 

S.p.A. ha la facoltà: (a) di applicare nella prima fattura utile un deposito cauzionale di importo pari a quello indicato all ’art. 8 delle CGS; (b) di richiedere al Cliente, anche 

prima che sia attivata la fornitura, ovvero a seguito della verifica preventiva di affidabilità creditizia effettuata da primaria compagnia di assicurazione, di rilasciare entro il 

termine di 15 (quindici) giorni, oltre al deposito cauzionale, una garanzia bancaria a prima richiesta con rinunzia ai benefici, diritti od eccezioni di cui agli articoli 1944, 1945, 

1955 e 1957 codice civile, a copertura delle obbligazioni derivanti dal Contratto, per un importo massimo garantito pari al corrispettivo dovuto per 4 (quattro) mesi di 

fornitura, ovvero al diverso importo comunicato dal Fornitore al momento della richiesta. . 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 P.IVA; non applicabile ad utenze condominiali e alla Pubblica Amministrazione; il Cliente, qualora sia già fornito 
da altro venditore, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, è tenuto a produrre il dato di consumo effettivo, che si evinca in fattura dal riepilogo consumi 
degli ultimi 12 mesi, o in mancanza, fornendo le ultime 6 fatture del precedente fornitore. 

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. Inoltre, il Cliente prende atto che qualora i suoi consumi dovessero, anche solo nell’arco di un mese solare, superare 850 Smc, il Fornitore si riserva la facoltà di 
modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni tecnico economiche della presente Offerta Economica, con preavviso di 3 mesi rispetto alla decorrenza delle 
variazioni e ferma restando la facoltà del Cliente di esercitare il recesso senza oneri durante tale periodo. Qualora il Cliente abbia consumi complessivi superiori i 200mila Smc: i) 
la presente Offerta Economica ha durata di 12 mesi e la durata del Contratto coincide con la durata dell’Offerta Economica stessa; ii) il Contratto e l’Offerta Economica si  
rinnoveranno automaticamente ad ogni relativa scadenza, salvo diritto di disdetta di ciascuna parte da inoltrarsi con preavviso di 6 mesi e iii) è fatto divieto di recedere 
anticipatamente dal presente Contratto al Cliente; qualora lo stesso eserciti il recesso anticipatamente, in violazione del predetto divieto, ovvero non rispetti i termini e le 
modalità per lo switching imposti dalla regolamentazione applicabile, dovrà corrispondere a titolo di penale un importo pari a 0,08 €/smc da applicare a tutti i volumi non 
prelevati fino al raggiungimento del consumo annuo (Smc) indicato nel modulo di adesione, fermo restando ogni ulteriore danno patito e patendo dal Fornitore, ivi incluso il 
mancato guadagno. 

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 HOME OFFICE” e/ 
o “GAS WITHU HOME OFFICE” - 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 HOME OFFICE” e “GAS WITHU HOME OFFICE” 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 Tutto WithU Fibra, o 
Tutto WithU Mobile come indicato sul sito www.withu.it; 

(B) solo una tra le offerte “LUCE WITHU HOME OFFICE” e/o “GAS WITHU HOME OFFICE” 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 secondo il Piano Tariffario Facile 
WithU Luce e/o Facile WithU Gas; 
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 dalle offerte “LUCE WITHU HOME OFFICE” e/o “GAS WITHU HOME OFFICE”, 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 nella 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 
 

Il sottoscritto dichiara di aver letto, accettato e compreso le condizioni indicate nella presente offerta e le Condizioni Generali di Somministrazione di cui la presente proposta fa parte integrante. 

 

Data  Firma (campo obbligatorio) e timbro    

http://www.withu.it/
http://www.withu.it/
http://www.withu.it/
http://www.withu.it/
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GAS WITHU HOME 
OFFICE 

Codice offerta: G0159B 
OFFERTAVALIDADAL 01/08/2021 AL 31/08/2021 

 

Venditore 

Europe Energy S.p.A. - P.IVA 03707740233 
Indirizzo di posta: Via Fratelli Gabba, 6 - 20121 Milano (MI) 
Sito internet: http://www.europe-energy.it 
Numero telefonico: 0458780704 

Durata del contratto Indeterminato 

 

Condizioni dell’offerta 

Offerta rivolta a Clienti P.IVA con consumo annuo fino a 4000 Smc. Non 
applicabilead utenze condominiali e alla Pubblica Amministrazione. Si 
precisa che sarà addebitato anche un corrispettivo fisso a copertura dei 
costi sostenuti per svolgere le attività di gestione commerciale dei clienti, per 
ciascuna commodity,indicato nella documentazione contrattuale e meglio 
precisato nelle Condizioni economiche luce e/o gas; saranno inoltre fatturati i 
servizi di rete gli oneri generali e le imposte definiti e aggiornati dalle autorità 
competenti, nonché ogni altro costo individuato nelle Condizioni economiche 
e Condizioni generali sottoscritte. 

Metodi e canali di pagamento 
Bonifico bancario; Domiciliazione bancaria; Il pagamento delle fatture 
dovrà essere effettuato a 20 giorni dalla data diemissione delle stesse. 

Frequenza di fatturazione Mensile 

 

 

Garanzie richieste al cliente 

A garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto, il 
Cliente costituisce un deposito cauzionale in relazione ai prelievi effettuati per 
singolo POD e/o PDR, che verrà corrisposto mediante addebito nella prima 
fattura, pari (a) a Euro 60,00 nel caso di prelievi annui di gas naturale fino a 500 
Smc ed Euro 60,00 nel caso di prelievi annui di energia elettrica sino a1.500 
kWh; (b) a Euro 120,00 per prelievi annui di gas superiori a 500 Smc e sino 
a10.000 Smc ed Euro 120,00 per prelievi di energia elettrica superiori a 1.500 
kWh e sino a 25.000 kWh; (c) al valore dei corrispettivi relativi al mese di 
maggior consumo per prelievi annui di gas superiori a 10.000 Smc o di energia 
elettrica superiori a 25.000 kWh. 
Il Fornitore ha facoltà, in qualsiasi momento, anche prima che sia attivata la 
fornitura ed anche a seguito della verifica preventiva di affidabilità creditizia, 
effettuata da primaria compagnia di assicurazione, di richiedere al Cliente di 
rilasciare entro il termine di 15 (quindici) giorni, oltre al deposito cauzionale, 
una garanzia bancaria a prima richiesta con rinunzia ai benefici, diritti od 
eccezioni di cui agli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, a copertura 
delle obbligazioni derivanti dal Contratto. 

 

SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE) 
Ambito tariffario: AMBITO NORD OCCIDENTALE (Piemonte,Valle D'Aosta,Liguria) 

Consumo annuo (Smc) Spesa annua stimata dell’offerta €/anno 

120 266,50 

480 409,76 

700 502,84 

1.400 774,64 

2.000 1005,46 

5.000 2155,63 

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale 
Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it. 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

Prezzo materia prima energia Prezzo variabile 

Costo per consumi 

Indice Sbilanciamento. 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 

http://www.europe-energy.it/
http://www.ilportaleofferte.it/
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 espresso in €/MWh verrà convertito in €/Smc utilizzando un PCS 
convenzionale pari a 0,03852 GJ/Smc. 

Periodicità indice Giornaliero/mensile 

 

 

 

 
 

Grafico indice (12 mesi) 

 

 

Totale Sbilanciamento + 0,1 €/Smc * 

Costo fisso anno 

192,00 €/anno 

Altre voci di costo 
Ambito tariffario: AMBITO NORD OCCIDENTALE (Piemonte,Valle D'Aosta,Liguria) 

Consumo Smc/anno: Trasporto e gestione del contatore 
€/Smc 

Oneri di sistema 
€/Smc 

da 0 a 120 0,0434 0,0220 

da 121 a 480 0,1228 0,0671 

da 481 a 1.560 0,1161 0,0482 

da 1.561 a 5.000 0,1164 0,0430 

da 5.001 a 80.000 0,0979 0,0367 

da 80.001 a 200.000 0,0710 0,0275 

Portata contatore Trasporto e gestione del contatore 
€/anno 

Oneri di sistema €/anno 

classe fino a G6 67,9523 -26,13 

classe da G10 a G40 473,5104 

classe oltre G40 1064,0381 

Imposte E' possibile visualizzare le aliquote delle imposte alla pagina 
www.withu.it/pages/informazioni-utili#imposte-sull-energia-elettrica 

Sconti e/o bonus Nessuno 

Prodotti e/o servizi 
aggiuntivi 

Nessuno 

Durata condizioni e rinnovo Condizioni valide per tutta la durata del contratto 

Altre caratteristiche Nessuna 

http://www.withu.it/pages/informazioni-utili#imposte-sull-energia-elettrica
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* Escluse imposte e tasse 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Reclami, risoluzione delle 
controversie e diritti del 
consumatore 

E' possibile comunicare segnalazioni e reclami utilizzando il modulo presente 
alla pagina https://www.withu.it/pages/informazioni-utili#segnalazioni-e-reclami 
ed inviandolo con le seguenti modalità: a mezzo raccomandata A.R. 
all’indirizzo Europe Energy S.p.A. Via Alfred Nobel, 8 - 37036 San Martino Buon 
Albergo (VR); tramite fax al numero 045.4645395; via e-mail all’indirizzo: 
segnalazioni.europe-energy@pec.it Per ottenere ulteriori informazioni generali 
sui propri diritti e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone 
precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde 
800.166.654. 

 

 

 

Modalità di recesso 

Ferma restando la durata prevista per ciascuna Offerta Economica a cui il 
Cliente intenda aderire ed indicata nella stessa Offerta Economica, nel caso di 
Cliente alimentato in bassa tensione o il Cliente con consumi complessivi sotto 
200mila Smc/anno, il Contratto avrà durata indeterminata. Il Cliente in 
conformità all’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA del 9 giugno 2016 
302/2016/R/com e s.m.i. (“Modalità e tempistiche relative alla disciplina del 
recesso dai contratti di fornitura) potrà recedere in qualsiasi momento dal 
Contratto rilasciando al nuovo fornitore entrante apposita procura; Il Cliente 
prende atto e riconosce che il nuovo fornitore entrante dovrà esercitare il 
recesso in nome e per conto del Cliente entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del 
mese precedente la data di cambio venditore, tramite il SII (Sistema Informativo 
Integrato), fatto salvo successive modifiche e/o integrazioni della normativa 
vigente. 
Qualora il Cliente manifesti la volontà di recedere dal Contratto senza il fine di 
cambiare esercente, ma al solo fine di cessare la fornitura e i contratti ad essa 
collegati, potrà farlo con un preavviso pari ad 1 (un) mese che decorrerà dalla 
data di ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di recesso. In 
questo caso, la comunicazione di recesso viene direttamente inviata dal 
Cliente. Il Cliente prende atto che il Fornitore invierà al distributore 
competente le relative comunicazioni – previste ai sensi della 
regolamentazione applicabile di settore - decorso il predetto termine di 1 (un) 
mese, momento in cui la richiesta di cessazione della fornitura effettuata dal 
Cliente sarà efficace. 

 

 

 

 
Attivazione della fornitura 

Salvi i casi di specificamente previsti dalla normativa applicabile, la 
somministrazione di energia elettrica al Cliente a cui siano riconducibili 
esclusivamente POD alimentati in bassa tensione da parte del Fornitore avrà 
inizio entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione del Contratto, fermo restando 
che l’esecuzione della stessa, qualora il Cliente non sia parte di altro contratto di 
fornitura, sarà comunque subordinata: (i) all’attivazione del PDR e/o POD da 
parte del Distributore come di seguito definito, in presenza dei requisiti tecnici e di 
legge applicabili; (ii) al collegamento in sicurezza del PDR e/o POD del Cliente 
alle reti di distribuzione locale; (iii) l’invio da parte del Cliente di tutta la 
documentazione attestante la conformità dei propri impianti ai requisiti tecnici di 
volta, in volta applicabili. 

 

 
Dati di lettura 

La fatturazione avverrà sulla base delle misure rilevate dal distributore 
territorialmente competente; potrà effettuare l'autolettura del suo contatore, 
secondo modalità e tempi descritti in fattura. Qualora detti dati non siano resi 
disponibili dal Distributore in tempo utile per l’emissione della fattura, ferma 
restando la competenza dello stesso in materia di rilevazione delle misure, la 
fatturazione avverrà in base all’autolettura fornita dal Cliente e validata dal 
Distributore oppure, in assenza della stessa, con l’utilizzo di stime definite dal 
Fornitore o dal Distributore. 

 

 

Ritardo nei pagamenti 

In caso di ritardato pagamento delle fatture emesse nei confronti di imprese, 
professionisti e Pubbliche Amministrazioni, si applicherà alla somma dovuta 
l’interesse di mora pari al tasso di interesse fissato ai sensi del Decreto 
Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231: “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa 
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002, come di volta in volta 
applicabile. In ogni caso, suddetti tassi saranno dovuti per ogni giorno di ritardato 
pagamento e senza necessità di formale messa in mora da parte del Fornitore, 
oltre le spese ed i costi per le attività di sollecito nei confronti del Cliente e fattain 
ogni caso salva la possibilità di applicare interessi diversi come da accordi 

http://www.withu.it/pages/informazioni-utili#segnalazioni-e-reclami
mailto:energy@pec.it
http://www.arera.it/
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Livelli di qualità commerciale 
Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA 

 espressamente sottoscritti nella relativa Offerta Economica. 
Inoltre, si procederà alla messa in mora e sospensione della fornitura previste 
dal Testo Integrato sulla Morosità Elettrica (TIMOE) o dal Testo Integrato 
Morosità Gas. (TIMG), a seconda del tipo di fornitura. 

OPERATORE COMMERCIALE 

Codice identificativo o nominativo Firma e data 

  

 


