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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 (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. (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 bonus in rate mensili per il Canone RAI. In particolare, a 

fronte dell’attivazione di entrambe le forniture, verrà riconosciuto annualmente al Cliente un bonus dilazionato mediante l’erogazione di un importo mensile di € 7,5 

(comprensivo di IVA) nelle 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. Il bonus verrà appl icato 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. Resta inteso che i bonus già accreditati resteranno ad esclusivo beneficio 

del Cliente. 

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 cheintende 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 comunquein 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 leforniture di energiaelettrica 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 

http://www.arera.it/
http://www.withu.it/
http://www.withu.it/
http://www.withu.it/
http://www.withu.it/
http://www.withu.it/
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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+) 

120 218,50 152,81 +65,69 +42,99% 

480 361,76 342,78 +18,98 +5,54% 

700 454,84 464,41 -9,57 -2,06% 

1.400 726,64 827,04 -100,40 -12,14% 

2.000 957,46 1135,71 -178,25 -15,70% 

5.000 2107,63 2675,15 -567,52 -21,21% 

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+) 

120 209,03 143,34 +65,69 +45,83% 

480 345,35 326,37 +18,98 +5,81% 

700 434,55 444,12 -9,57 -2,15% 

1.400 694,00 794,40 -100,40 -12,64% 

2.000 914,20 1092,45 -178,25 -16,32% 

5.000 2011,21 2578,73 -567,52 -22,01% 

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+) 

120 213,40 147,71 +65,69 +44,47% 

480 358,01 339,03 +18,98 +5,60% 

700 451,85 461,42 -9,57 -2,07% 

1.400 726,05 826,45 -100,40 -12,15% 

2.000 958,94 1137,19 -178,25 -15,67% 

5.000 2119,45 2686,97 -567,52 -21,12% 

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+) 

120 209,32 143,63 +65,69 +45,74% 

480 361,22 342,24 +18,98 +5,55% 

700 461,61 471,18 -9,57 -2,03% 

1.400 751,25 851,65 -100,40 -11,79% 

2.000 997,41 1175,66 -178,25 -15,16% 

5.000 2224,34 2791,86 -567,52 -20,33% 

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+) 

120 225,72 160,03 +65,69 +41,05% 

480 392,07 373,09 +18,98 +5,09% 

700 497,92 507,49 -9,57 -1,89% 

1.400 810,67 911,07 -100,40 -11,02% 

2.000 1076,69 1254,94 -178,25 -14,20% 

5.000 2403,09 2970,61 -567,52 -19,10% 

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+) 

120 235,65 169,96 +65,69 +38,65% 

480 420,43 401,45 +18,98 +4,73% 

700 539,20 548,77 -9,57 -1,74% 

1.400 887,35 987,75 -100,40 -10,16% 

2.000 1183,81 1362,06 -178,25 -13,09% 

5.000 2662,53 3230,05 -567,52 -17,57% 
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GAS WITHU 
SUPERLIGHT 

Codice offerta: G0155D 
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 utenze domestiche. 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 
Bollettino postale; Bonifico bancario; Domiciliazione bancaria; SISAL. Il 
pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a 20 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 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. 

 

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 

120 218,50 

480 361,76 

700 454,84 

1.400 726,64 

2.000 957,46 

5.000 2107,63 

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 
espresso in €/MWh verrà convertito in €/Smc utilizzando un PCS 
convenzionale pari a 0,03852 GJ/Smc. 

Periodicità indice Giornaliero/mensile 

http://www.europe-energy.it/
http://www.ilportaleofferte.it/
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Grafico indice (12 mesi) 

 

 

Totale Sbilanciamento + 0,1 €/Smc * 

Costo fisso anno 

144,00 €/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 Il Cliente che oltre alla presente offerta sottoscriverà anche l’offerta LUCE 
WITHU e FIBRA WITHU avrà diritto a ricevere un bonus in rate mensili per il 
Canone RAI. In particolare, a fronte dell’attivazione di entrambe le forniture, 
verrà riconosciuto annualmente al Cliente un bonus dilazionato mediante 
l’erogazione di un importo mensile di € 7,5 (comprensivo di IVA) nelle 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. Il bonus 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. Resta inteso che i bonus già accreditati resteranno ad 
esclusivo beneficio del Cliente. 

Prodotti e/o servizi aggiuntivi Nessuno 

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

Altre caratteristiche Nessuna 

* Escluse imposte e tasse 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

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

http://www.withu.it/pages/informazioni-utili#segnalazioni-e-reclami
mailto:energy@pec.it
http://www.arera.it/
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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 vo¬lontà 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 voltadecorso 
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. 

 

 
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 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 sottoscritt 
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 tipodi 
fornitura. 
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