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A. SPESA PER LA MATERIA ENERGIA 

La spesa per la materia energia comprende: 

1. la componente energia, pari, in base alla tipologia di misuratore del POD, rispettivamente al PUN orario (misuratore orario) * λ (che 

rappresenta il coefficiente delle perdite di rete2, come di volta in volta stabilito da ARERA ad oggi pari a 1,102 – di seguito λ), PUN4 medio 

per fascia ARERA F1, F2, F3 (misuratore gestito per fasce ARERA) * λ o PUN medio mensile (misuratore gestito in monorario) * λ, applicati 

all’energia attiva misurata, maggiorati di 0,007 €/kWh. Nel caso di misuratore monorario, verrà applicata una ulteriore componente pari 

a 0,0015 €/KWh. Il valore dell’indice PUN4 nel mese di riferimento (ottobre 2021) è pari a (in Euro/kWh): FØ: 0,217630; F1: 0,238800; F2: 

0,235640; F3: 0,192630 e il valore unitario massimo raggiunto nel corso degli ultimi 12 mesi è pari a FØ: 0,217630; F1: 0,238800; F2: 0,235640; 

F3: 0,192630, tali valori sono stati applicati per il periodo di ottobre 2021. La componente energia incide per il 73% circa sulla spesa complessiva 

annua di un Cliente tipo1. 

2. il corrispettivo di gestione commerciale pari a 96 Euro/POD/anno. Tale corrispettivo incide per il 10% circa su la spesa complessiva annua di un 

Cliente tipo1 

3. i corrispettivi per gli oneri di dispacciamento, che vengono applicati come da Allegato A alla Del. ARERA111/06 e s.m.i. sull’energia attiva fatturata 

e incidono per l’5% circa sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo1; 

 

B. 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 la spesa per oneri di sistema comprendono: 

1. gli importi sostenuti da Europe Energy S.p.A. nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di trasmissione/trasporto, misura e distribuzione 

dell’energia elettrica, nonché 

2. le componenti UC3 e UC6, aggiornate secondo modalità e tempi stabiliti dall’ARERA; 

3. gli oneri generali di sistema previsti per legge; tra cui, la componente Asos, a carico di tutti i clienti elettrici, che serve per finanziare il sistema di 

incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione e la componente Arim, aggiornate secondo 

modalità e tempi stabiliti dall’ARERA; 

4. eventuali penali per energia reattiva associata al prelievo di energia attiva nel singolo POD. 

La spesa per il trasporto, la gestione del contatore e la spesa per oneri di sistema incidono per il 12% circa sulla spesa complessiva annua di un 

Cliente tipo1. 

 

C. IMPOSTE 

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

 

D. FASCE DI ACCONTO PER FATTURAZIONE MENSILE 

 

1. In deroga alle CGS la fatturazione sarà mensile in acconto anticipato, con conguagli da effettuarsi sulla base del consumo reale del 

Cliente, come comunicato in sede di autolettura o sulla base del dato del distributore localmente competente (a tal riguardo il Cliente prende atto 

che in caso di discordanza tra il dato del distributore e quello dell’autolettura, il primo prevarrà).  

2. In particolare, il Fornitore emetterà nel corso di ciascun mese di fornitura di riferimento una fattura in acconto anticipata per un 

importo fisso come individuato al punto successivo del presente paragrafo. Al momento di ricezione del dato di consumo reale del 

Cliente, il Fornitore provvederà, nella prima bolletta utile, a detrarre integralmente l’importo in acconto per il mese a cui si riferiscono 

i consumi e ad addebitare al Cliente l’importo dovuto per tale mese sulla base dei dati di consumo reale, applicando le voci di spesa 

indicate nella presente Offerta Economica.  

3. Al momento della sottoscrizione del Contratto il Cliente indicherà nel modulo di adesione il proprio consumo annuo al fine di individuare la 

fascia di acconto allo stesso applicabile, come da dettaglio riportato nella seguente Tabella. Il Cliente prende atto che comunque il valore indicato 

in fase di sottoscrizione sarà soggetto a verifica da parte del Fornitore rispetto ai valori presenti sul SII. In caso di discordanza del dato con quello 

del SII, ovvero in caso di mancata indicazione del valore di consumo in fase di sottoscrizione da parte del Cliente, il dato del SII6 prevarrà per la 

determinazione del consumo del cliente e l’applicazione degli importi di acconto di cui alla seguente Tabella. In ogni caso, il Cliente riceverà 

conferma del proprio livello di consumo, così come verificato con il SII, nella comunicazione di benvenuto al momento dell’effettiva attivazione 

della propria fornitura e sarà pertanto in grado di conoscere in anticipo il proprio livello di acconto. 

 

Consumo annuo kWh IMPONIBILE MENSILE ACCONTO IN EURO 

0-1000 40,00 

1001-2700 70,00 

2701-5000 100,00 

5001-10000 150,00 

10001+ 300,00 

 

4. L’importo di cui alla precedente tabella è da considerarsi quale importo imponibile per le componenti di spesa vendita e trasporto di cui ai 

precedenti punti A e B e non è inclusivo di IVA e di importi previsti per legge, quali il Canone RAI da addebitare in fattura di volta in volta. 

5. Il Cliente avrà facoltà di cambiare la sua fascia di acconto di cui alla precedente Tabella in qualsiasi momento, al fine di adeguarla al suo reale 

consumo, senza alcun costo o onere, comunicandolo al Fornitore tramite customer care.  
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6. Resta inteso che, qualora, durante il corso della durata del Contratto, il consumo del Cliente per due periodi di fatturazione non consecutivi dovesse 

essere maggiore e/o minore rispetto a quello inizialmente individuato, il Fornitore potrà comunicare al Cliente la fascia applicabile per l’acconto mensile 

sulla base del consumo aggiornato (maggiore o minore). 

 

 

E. ALTRI DETTAGLI E CONDIZIONI SULL’OFFERTA ECONOMICA 

I. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a 30 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, ovvero (iii) il diverso metodo di pagamento messo a disposizione in fattura, quali a titolo esemplificativo il metodo SISAL o 

bonifico bancario, a scelta del cliente. Resta inteso che in caso di pagamento con metodo diverso dall’addebito diretto S.E.P.A. Europe Energy S.p.A. 

ha la facoltà di applicare nella prima fattura utile un deposito cauzionale di importo pari a 60 euro, comunque secondo i termini indicati 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 ne lla 

definizione dei corrispettivi dovuti per la fornitura salvo ove diversamente previsto dalla normativa vigente. 

IV. La presente Offerta Economica ha durata indeterminata. 

V. Il Cliente prende atto che - qualora scelga energia 100% proveniente da fonti rinnovabili5 mediante selezione dell’apposita casella “energia 

verde” presente nel Modulo di Adesione- verrà applicato nei suoi confronti il corrispettivo di 0.005€/KWh. 

 

 

1 Stima riferita ad un Cliente residente tipo con consumo pari a3.045 kWh/anno potenza impegnata pari a 3,0 kW,IVA e imposte escluse 

2 Le perdite di rete per un Cliente alimentato in bassa tensione sono pari al 10,2% dell’energia attiva prelevata, come da Del. ARG/elt 107/09 dell’ARERA es.m.i. e recepiranno eventuali variazioni 

introdotte dall’ARERA. 

3 F1, F2 eF3 definite dall’Allegato A alla Delibera dell’Autorità dell’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico 301/2012/R/eel (TIV) es.m.i. 
4 PUN monorario: media aritmetica mensile del Prezzo Unico Nazionale (PUN) orario in ciascun mese di prelievo, pubblicato dal GME sul suo sito. PUN multiorario: media aritmetica mensile del 
Prezzo Unico Nazionale (PUN) orario in ciascun mese di prelievo ed in ciascuna fascia oraria contrattuale, pubblicato dal GME sul suo sito. 

5 Certificazioni di Origine per Impianti alimentati da Fonti di Energia Rinnovabile (GO). Infosuhttps://www.mercatoelettrico.org/It/Mercati/GO/MGO.aspx 

6 Il Sistema informativo integrato (SII). La finalità SII, istituito presso l'Acquirente Unico con la legge del 13 agosto 2010, n. 129/10, è quella di gestire i flussi informativi fra i soggetti che partecipano ai 

mercati dell'energia elettrica e del gas secondo le regole e i procedimenti definiti dall'Autorità.  È basato su una banca dati che contiene l'elenco completo dei punti di prelievo nazionali e dei dati 

fondamentali per la gestione dei processi trattati denominata Registro Centrale Ufficiale (RCU) 

 

 

 

 

 

 

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita per gli anni 2019-2020: mix medio nazionale dell’energia 

elettrica immessa in rete a confronto con il mix di Europe Energy S.p.A. 

 

FONTI PRIMARIE UTILIZZATE Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia 

elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti 

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica 

venduta dall’impresa nei due anni precedenti 

 Anno 2019(%) Anno 2020(%) Anno 2019 (%) Anno 2020 (%) 

Fonti rinnovabili 41,74% 45,04% 17,56% 11,09% 

Carbone 7,91% 6,34% 11,15% 10,14% 

Gas naturale 43,20% 42,28% 61,63% 68,87% 

Prodotti petroliferi 0,50% 0,48% 0,71% 0,76% 

Nucleare 3,55% 3,22% 4,85% 4,86% 

Altre fonti 3,10% 2,64% 4,40% 4,29% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mercatoelettrico.org/It/Mercati/GO/MGO.aspx
http://www.mercatoelettrico.org/
http://www.mercatoelettrico.org/
http://www.mercatoelettrico.org/It/Mercati/GO/MGO.aspx
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Scheda di confrontabilità per Clienti finali domestici di energia elettrica 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/12/2021, valida fino alla data del 31/12/2021. I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono 

subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’ARERA. La tariffa è confrontata con quella di maggior tutela che varia 

trimestralmente. Il valore indicato è quello pubblicato dalla stessa ARERA e relativo al IV trimestre 2021. 

 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUDELE IMPOSTE (IN EURO) 

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza 

 

Consumo annuo 

(kWh) 

 

(A) 

Offerta Europe Energy 

S.p.A. 

 

(B) 

Servizio di maggior tutela 

(Prezzo monorario) 

(C) 

Minore spesa (segno -) 

o maggiore spesa 

(segno+) 

A-B 

(D) 

Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno -) 

(A-B)/Bx100 

1.500 392,92 344,33 +48,59 +14,11% 

2.200 501,14 444,15 +56,99 +12,83% 

2.700 578,45 515,45 +63,00 +12,22% 

3.200 655,75 586,74 +69,01 +11,76% 

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza 

 

Consumo annuo 

(kWh) 

 

(A) 

Offerta Europe Energy 

S.p.A. 

 

(B) 

Servizio di maggior tutela 

(Prezzo monorario) 

(C) 

Minore spesa (segno -) 

o maggiore spesa 

(segno+) 

(D) 

Variazione percentuale della 

spesa(con segno + o segno -) 

A-B 
(A-B)/Bx100 

900 300,15 258,78 +41,37 +15,99% 

4.000 779,44 700,82 +78,62 +11,22% 

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza 

 

Consumo annuo 

(kWh) 

 

(A) 

Offerta Europe Energy 

S.p.A. 

 

(B) 

Servizio di maggior tutela 

(Prezzo monorario) 

(C) 

Minore spesa (segno -) 

o maggiore 

spesa(segno+) 

(D) 

Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno -) 

A-B 
(A-B)/Bx100 

3.500 733,99 661,38 +72,61 +10,98% 

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza 

 

Consumo annuo 

(kWh) 

 

(A) 

Offerta Europe Energy 

S.p.A. 

 

(B) 

Servizio di maggior tutela 

(Prezzo monorario) 

(C) 

Minore spesa (segno -) 

o maggiore 

spesa(segno+) 

(D) 

Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno -) 

A-B 
(A-B)/Bx100 

6.000 1152,37 1049,72 +102,65 +9,78% 

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione 

per Energia Reti e Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi  nelle fasce orarieF1 e F2 F3 definito e aggiornato 

dall’Autorità, che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi in Fascia F1 e il restante nelle Fasce 

F2 e F3. 

 

FASCE ORARIE 

FASCIA Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali 

FASCE F2 e Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi 
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LUCE WITHU WEB 
Codice offerta: P0200D 

OFFERTA VALIDA DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021 

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 utenze domestiche. Si precisa che sarà addebitato anche un 

corrispettivo fisso a copertura dei costi di commercializzazione, indicato nella 

documentazione contrattuale e meglio precisato nelle Condizioni economiche luce 

e/o gas e gli oneri di dispacciamento; 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 

(i) S.E.P.A. direct debit, (ii) bollettino postale, ovvero (iii) il diverso metodo di 

pagamento messo a disposizione in fattura, quali a titolo esemplificativo il metodo 

SISAL o bonifico bancario, a scelta del cliente. Il pagamento delle fatture dovrà essere 

effettuato a 30 giorni dalla data di emissione delle stesse 

Frequenza di fatturazione Mensile 

Garanzie richieste al cliente 

Europe Energy S.p.A. ha la facoltà: (a) di applicare nella prima fattura utile un 
deposito cauzionale di importo pari a 60 euro e comunque secondo i termini indicati 
all’art. 8 delle CGS; (b) di richiedere al Cliente , anche prima che sia attivata la 
fornitura, ovvero a seguito della Verica 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. 

http://www.europe-energy.it/
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Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)  

Consumo annuo (kWh) Spesa annua stimata dell’offerta 

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza 

1.500 392,92 €/anno  

2.200 501,14 €/anno  

2.700 578,45 €/anno  

3.200 655,75 €/anno  

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza 

900 300,15 €/anno  

4.000 779,44 €/anno  

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza 

3.500 733,99 €/anno  

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza 

6.000 1.152,37 €/anno  

 

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 

PUN - L'indice PUN è pari alla media aritmetica, per ciascun mese solare e per ciascuna fascia oraria 

così come definita dalla Delibera ARERA 181/06, del Prezzo Unico Nazionale (PUN), espresso in 

Eur/kWh così come determinato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). 

Periodicità indice Mensile 
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Grafico indice (12 mesi) 

 

Totale PUN × 1,102 + 0,021493 €/kWh * 

Costo fisso anno Costo per potenza impegnata 

76,7665 €/anno * 0,00 €/kW * 

 

Altre voci di costo 

Corrispettivi medi per un cliente con consumi annui di 2700 kWh, validi alla data del 01/12/2021. 

Distribuzione - Quota fissa 20,52 Eur/anno 

Distribuzione - Quota potenza 21,24 Eur/kW/anno 

Distribuzione - Quota consumi 0,00889 Eur/kWh 

Per maggiori dettagli, consulta il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 
all'indirizzo www.arera.it 

Imposte 
È possibile visualizzare le aliquote delle imposte alla pagina www.withu.it/pages/informazioni-

utili#imposte-sull-energia-elettrica 

Durata condizioni e 
rinnovo 

Durata offerta economica indeterminata 

Altre caratteristiche Nessuna 

* Escluse imposte e tasse 

ALTRE INFORMAZIONI 
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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 posta 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. 

Diritto di ripensamento 

Nei casi previsti nelle condizioni generali, il Cliente può esercitare il diritto di 

ripensamento, senza oneri, entro quattordici giorni dalla conclusione del Contratto. 

Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento utilizzando uno solo dei seguenti 

canali di contatto: raccomandata A/R o via fax. 

Modalità di recesso 

In qualunque momento il Cliente può recedere, unilateralmente e senza oneri, per 

cambiare il Fornitore anche per una sola fornitura, rilasciando al Fornitore entrante, 

in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato per recedere in 

suo nome e conto, dal contratto in essere con Europe Energy SpA. Qualora il Cliente 

manifesti la volontà di recedere dal contratto senza 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 di Europe 

Energy S.p.A. della comunicazione di recesso. In questo caso, la comunicazione di 

recesso viene direttamente inviata dal Cliente. Il Cliente prende atto che Europe 

Energy S.p.A. invierà al Distributore 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 

Le procedure per l’attivazione del contratto verranno avviate solo una volta decorso 

il periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento. L’attivazione della 

fornitura è sempre vincolata all’attivazione dei servizi di trasporto, di distribuzione 

e, per le sole forniture di energia elettrica, di dispacciamento per i quali il cliente 

fornirà mandato ad Europe Energy per la stipula dei contratti di distribuzione (con il 

distributore competente) e dispacciamento (con Terna S.p.A.) dell’energia elettrica. 

Inoltre, l’attivazione della fornitura è subordinata alle verifiche sull’affidabilità 

creditizia e sullo stato di eventuali morosità. Per l’esecuzione di prestazione di 

servizi relativi alle sole forniture di energia elettrica, ci fornirà il mandato per 

operare per suo conto nei confronti del Distributore, impegnandosi ad assolvere a 

ogni eventuale obbligazione che contrarremo a nostro nome; in particolare per le 

singole prestazioni dovrà pagare gli importi di competenza del Distributore ed i 

contributi in quota fissa secondo quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente. Sia per la fornitura elettrica che per la fornitura di gas, per 

ogni richiesta inviata per il suo tramite al Distributore competente (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: allaccio, prima attivazione, voltura e subentro, 

disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, variazione di 

potenza/tensione di un Sito già attivo, variazione pressione, spostamento del 

gruppo di misura di un Sito già attivo), il Cliente riconoscerà al Fornitore un importo 

per le prestazioni amministrative e commerciali pari ad euro 49,80 (iva esclusa) o 

nella diversa misura indicata nelle Condizioni Generali di somministrazione. 
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Dati di lettura 

La fatturazione è in acconto anticipata secondo gli scaglioni di acconto basati sul 

consumo del Cliente, salvo conguagli che avverranno sulla base delle misure rilevate 

dal distributore territorialmente competente ovvero secondo l’autolettura che il 

Cliente potrà effettuare, secondo modalità e tempi descritti in fattura. Qualora detti 

dati di consumo reale (del distributore e di autolettura) non siano resi disponibili, 

ferma restando la competenza dello stesso in materia di rilevazione delle misure, – 

pertanto la prevalenza del dato dallo stesso indicato, si continuerà con la 

fatturazione secondo lo scaglione in acconto, procedendo al conguaglio non appena 

il dato sia disponibile. 

Ritardo nei pagamenti 

In caso di ritardato pagamento delle fatture si applicherà alla somma dovuta 

l’interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (tasso BCE), aumentato di tre 

virgola cinque punti percentuali, 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 fatta in ogni caso salva la 

possibilità di applicare interessi diversi come da accordi 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  

  

   

  

   

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA 
• Modulo per l'esercizio del ripensamento 

• Livelli di qualità commerciale 

• Informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell'energia 
elettrica fornita 

• Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente 

 

 


