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VALORE SEMPRE AGGIORNATO PUN4 + 0,01€/kWh 
Corrispettivi sempre aggiornati con indicizzazione mensile 

PUN Medio 2020: F1: 0,04412 F2: 0,04383 F3: 0,03259 FØ: 0,03890 (prezzi espressi in Euro/kWh) 

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 ENERGIA 

La spesa per la materia energia comprende:  

1. I corrispettivi della componente energia saranno costituiti, in base alla tipologia di misuratore del POD, rispettivamente dal PUN orario (misuratore orario), PUN medio per 

fascia ARERA F1, F2, F3 (misuratore gestito per fasce ARERA) o PUN medio mensile (misuratore gestito in monorario), applicati all’energia attiva misurata e alle relative perdite di  

rete, maggiorati di 0,01 €/kWh. Nel caso di misuratore monorario, verrà applicata una ulteriore componente pari a 0,0015 €/KWh. Valore dell’indice PUN4 nel mese di 

riferimento (giugno 2021) è pari a: FØ: 0,084800; F1: 0,090780; F2: 0,091840; F3: 0,076750; importi espressi in Euro/kWh. Il valore unitario massimo espresso in Euro/kWh 

che hanno raggiunto i corrispettivi Energia F1, F233 oppure FØ (monorario) nel corso degli ultimi 12 mesi è pari a FØ: 0,05404; F1: 0,06846; F2: 0,05943 F3: 0,04249 tali 

valori sono stati applicati per il periodo di dicembre 2020. La componente energia incide per il 20% circa sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo1. 
2. 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 sulle perdite di rete2 e 

incidono per il 14% circa sulla spesa complessiva annua di un Clientetipo1; 
3. il corrispettivo fisso a copertura dei costi sostenuti per svolgere le attività di gestione commerciale dei clienti. In particolare, tale corrispettivo è pari a12 Euro/POD/mese. Tale corrispettivo  

incide per il 40%circasulaspesacomplessivaannuadi un Cliente tipo1 

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 i seguenti corrispettivi: 

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 

l’applicazione delle componenti UC3 e UC6, aggiornate secondo modalità e tempi stabiliti dall’ARERA; 

2. 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; 

3. 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 26% circa sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo1. 

DESCRIZIONE SCONTO  
Il Cliente che oltre alla presente offerta sottoscriverà anche l’offerta GAS 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. 

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. 

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 
perla fornitura salvo ove diversamente previsto dalla normativa vigente. 

IV. Ferme restando le disposizioni in tema di durata contrattuale di cui alle CGS, le condizioni tecnico economiche della presente Offerta Economica 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 componente 
energia elettrica. 

V. Il Cliente prende atto che - qualora scelga energia 100% proveniente da fonti rinnovabili 5 mediante selezione dell’apposita casella “energia verde” presente nel Modulo di 
Adesione- verrà applicato nei suoi confronti il corrispettivo di 2,00 Euro/mese 

VI. 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 Tutto WithU Fibra, o Tutto WithU Mobile come indicato sul sito 
www.withu.it; 

(B) solo un contratto di energia elettrica e/o gas naturale aderendo a una delle offerte “LUCE WITHU” e “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 nella 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 da una delle offerte “LUCE WITHU” e/o “GAS WITHU”, 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 sulsitowww.withu.it; 

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 Clienteresidente tipo con consumo pari a 3.045 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 sonopari al 10,4%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 UnicoNazionale(PUN) orario in ciascun mese di prelievo ed in ciascuna fascia oraria contrattuale ,pubblicato dal GME sul suosito. 

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

http://www.arera.it/
http://www.withu.it/
http://www.withu.it/
http://www.withu.it/
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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Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita per gli anni 2018-2019: mix medio nazionale 

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

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

Elettrica immessanel sistema elettricoitaliano nei due anni precedenti 

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

venduta dall’impresa nei due anni precedenti 

 Anno 2018(%) Anno 2019(%) Anno 2018 (%) Anno 2019 (%) 

Fonti rinnovabili 40,83% 41,51% 19,99% 17,25% 

Carbone 12,47% 8,52% 16,66% 11,97% 

Gas naturale 39,06% 42,86% 53,62% 60,69% 

Prodotti petroliferi 0,54% 0,51% 0,71% 0,71% 

Nucleare 4,11% 3,50% 4,94% 4,79% 

Altre fonti 2,99% 3,10% 4,08% 4,40% 

Scheda di confrontabilità per Clienti finali domestici di energia elettrica 

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 01/07/2021, valida fino alla data del 31/07/2021. 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 III° 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 

maggiorespesa 

(segno+) 

A-B 

(D) 

Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno -) 
 

(A-B)/Bx100 

1.500 421,84 326,69 +95,15 +29,13% 

2.200 521,16 418,27 +102,89 +24,60% 

2.700 592,1 483,68 +108,42 +22,42% 

3.200 663,05 549,1 +113,95 +20,75% 

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 

maggiorespesa 

(segno+) 

(D) 

Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno -) 

A-B 
(A-B)/Bx100 

900 409,55 321,04 +88,51 +27,57% 

4.000 849,4 726,61 +122,79 +16,90% 

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 

maggiorespesa 

(segno+) 

(D) 

Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno -) 

A-B 
(A-B)/Bx100 

3.500 737,47 620,2 +117,27 +18,91% 

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 

maggiorespesa 

(segno+) 

(D) 

Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno -) 

A-B (A-B)/Bx100 

6.000 1124,05 979,14 +144,91 +14,80% 

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 orarie F1 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 F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali 

FASCE F2 e F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi 
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Codice offerta: P0160D

OFFERTA VALIDA DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Venditore

Europe Energy S.p.A. - P.I VA 03707740233
I ndirizzo di  posta: Via  Fratel l i  Gabba, 6 - 20121 Mi lano (M I )
Si to internet: h p://www.europe-energy.i t
Numero telefonico: 0458780704

Durata del contra o I ndeterminato

Condizioni dell’offerta

O fferta rivolta  a  utenze domes che. S i  precisa che sarà addebitato anche un corrispe vo
fisso a copertura dei  cos  sostenu  per svolgere le a vi tà  di  ges one commerciale dei  cl ien ,
per ciascuna commodity, indicato nel la  documentazione contra uale e megl io precisato nel le
Condizioni  economiche luce e/o gas; saranno inoltre fa ura  i  servizi  di  rete gl i  oneri  general i
e le imposte defini  e aggiorna  dal le autori tà  competen , nonché ogni  a l tro costo
individuato nel le Condizioni  economiche e Condizioni  general i  so oscri e.

Metodi e canali di pagamento Bol le no postale; Bonifico bancario; Domici l iazione bancaria; S I SAL. I l  pagamento del le
fa ure dovrà essere effe uato a 20 giorni  dal la  data di  emiss ione del le stesse

Frequenza di fa urazione Mensi le

Garanzie richieste al cliente

Europe Energy S.p.A. ha la  facoltà: (a) di  appl icare nel la  prima fa ura u le un deposito
cauzionale di  importo pari  a  quel lo indicato al l ’art. 8 del le CGS; (b) di  richiedere al  C l iente ,
anche prima che s ia  a vata la  fornitura, ovvero a seguito del la  verifica preven va di
affidabi l i tà  credi zia  effe uata da primaria  compagnia di  ass icurazione, di  ri lasciare entro i l
termine di  15 (quindici ) giorni , ol tre a l  deposito cauzionale, una garanzia  bancaria  a  prima
richiesta con rinunzia  a i  benefici , di ri  od eccezioni  di  cui  agl i  ar col i  1944, 1945, 1955 e
1957 codice civi le, a  copertura del le obbl igazioni  derivan  dal  Contra o, per un importo
mass imo garan to pari  a l  corrispe vo dovuto per 4 (qua ro) mesi  di  fornitura, ovvero al
diverso importo comunicato dal  Fornitore a l  momento del la  richiesta.

SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE)
Consumo annuo (kWh) Spesa annua s mata dell’offerta

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contra o per abitazione di residenza
1.500 421,84 €/anno
2.200 521,16 €/anno
2.700 592,10 €/anno
3.200 663,05 €/anno

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contra o per abitazione non di residenza
900 409,55 €/anno

4.000 849,40 €/anno

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contra o per abitazione di residenza
3.500 737,47 €/anno

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contra o per abitazione di residenza
6.000 1.124,05 €/anno

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale O fferte L uce e Gas
www.ilportaleofferte.it.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Prezzo materia prima energia P rezzo variabi le

Costo per consumi

Indice
P UN - L'indice P UN è pari  a l la  media ari tme ca, per ciascun mese solare, del  P rezzo Unico
Nazionale (P UN), espresso in Eur/kW h cos ì come determinato dal  Gestore dei  Merca
Energe ci  (GM E).

Periodicità indice Mensi le
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Grafico indice (12 mesi)

Totale P UN × 1,102 + 0,02269 €/kW h *

Costo fisso anno Costo per potenza impegnata
124,7665 €/anno * 0,00 €/kW  *

Altre voci di costo

Distribuzione - Q uota fissa 20,52 Eur/anno
Distribuzione - Q uota potenza 21,24 Eur/kW /anno
Distribuzione - Q uota consumi 0,00889 Eur/kW h
O neri  di  s is tema - Q uota consumi 0,024393 Eur/kW h
di  cui  AS O S - Q uota consumi 0,019674 Eur/kW h

Corrispe vi  medi  per un cl iente con consumi  annui  di  2700 kW h, val idi  a l la  data del
02/08/2021.

Per maggiori  de agl i , consulta i l  s i to del l 'Autori tà  di  Regolazione per Energia  Re  e Ambiente
(AR ER A) a l l 'indirizzo www.arera.i t

Imposte E' poss ibi le visual izzare le a l iquote del le imposte a l la  pagina
www.withu.i t/pages/informazioni -u l i#imposte-sul l -energia-ele rica

Scon  e/o bonus

I l  C l iente che oltre a l la  presente offerta so oscriverà anche l ’offerta GAS W I TH U e F I BR A
W I TH U avrà diri o a  ricevere un bonus in rate mensi l i  per i l  Canone R AI . I n par colare, a
fronte del l ’a vazione di  entrambe le forniture, verrà riconosciuto annualmente al  C l iente un
bonus di lazionato mediante l ’erogazione di  un importo mensi le di  € 7,5 (comprensivo di  I VA)
nel le 12 bol le e rela ve al la  fornitura di  energia  ele rica ed esclus ivamente nel  caso in cui  i l
cl iente risul  effe vamente in fornitura con Europe Energy a l  momento del l ’emiss ione del la
bol le a in ques one, secondo le specifiche qui  di  seguito megl io indicate. I l  bonus verrà
appl icato per tu a la  durata del  Contra o e i l  cl iente perderà quals ias i  di ri o a  riceverlo
qualora risul  cessata e/o mai  a vata una o entrambe le forniture di  energia  ele rica e/o gas
naturale e/o fibra con Europe Energy, oss ia  non risul no a ve contestualmente con Europe
Energy le commodi es  in ques one con le sudde e offerte. Resta inteso che i  bonus già
accredita  resteranno ad esclus ivo beneficio del  C l iente.

Prodo  e/o servizi aggiun vi Nessuno

Durata condizioni e rinnovo Condizioni  val ide per tu a la  durata del  contra o

Altre cara eris che Nessuna

* Escluse imposte e tasse

ALTRE INFORMAZIONI

Reclami, risoluzione delle controversie e
diri  del consumatore

E' poss ibi le comunicare segnalazioni  e reclami  u l izzando i l  modulo presente al la  pagina
h ps://www.withu.i t/pages/informazioni -u l i#segnalazioni -e-reclami  ed inviandolo con le
seguen  modal i tà: a  mezzo posta a l l ’indirizzo Europe Energy S.p.A. Via  Al fred Nobel , 8 - 37036
San Mar no Buon Albergo (VR); tramite fax a l  numero 045.4645395; via  e-mai l  a l l ’indirizzo:
segnalazioni .europe-energy@pec.i t Per o enere ulteriori  informazioni  general i  sui  propri
diri  e in merito a l  Codice di  condo a commerciale, che impone precise regole di
comportamento per i  venditori , consul  i l  s i to del l ’Autori tà  di  Regolazione per Energia  Re  e
Ambiente www.arera.i t o chiami  i l  numero verde 800.166.654.

Diri o di ripensamento
Nei  cas i  previs  nel le condizioni  general i , i l  C l iente può eserci tare i l  di ri o di  ripensamento,
senza oneri , entro qua ordici  giorni  dal la  conclus ione del  Contra o. I l  C l iente può eserci tare
i l  di ri o di  ripensamento u l izzando uno solo dei  seguen  canal i  di  conta o: raccomandata
A/R o via  fax.
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Modalità di recesso

I n qualunque momento i l  C l iente può recedere, uni lateralmente e senza oneri , per cambiare i l
Fornitore anche per una sola  fornitura, ri lasciando al  Fornitore entrante, in occas ione del la
s pula del  nuovo contra o, apposito mandato per recedere in suo nome e conto, dal  contra o
in essere con Europe Energy SpA. Q ualora i l  C l iente manifes  la  vo¬lontà di  recedere dal
contra o senza cambiare esercente, ma al  solo fine di  cessare la  fornitura e i  contra  ad essa
col lega , potrà farlo con un preavviso pari  ad 1 (un) mese che decorrerà dal la  data di
ricevimento da parte di  Europe Energy S.p.A. del la  comunicazione di  recesso. I n questo caso,
la  comunicazione di  recesso viene dire amente inviata dal  C l iente. I l  C l iente prende a o che
Europe Energy S.p.A. invierà a l  D istributore le rela ve comunicazioni  – previste a i  sens i  del la
regolamentazione appl icabi le di  se ore - decorso i l  prede o termine di  1 (un) mese, momento
in cui  la  richiesta di  cessazione del la  fornitura effe uata dal  C l iente sarà efficace.

A vazione della fornitura

Le procedure per l ’a vazione del  contra o verranno avviate solo una volta  decorso i l  periodo
previsto per l ’esercizio del  diri o di  ripensamento. L’a vazione del la  fornitura è sempre
vincolata a l l ’a vazione dei  servizi  di  trasporto, di  distribuzione e, per le sole forniture di
energia  ele rica, di  dispacciamento per i  qual i  i l  cl iente fornirà mandato ad Europe Energy
per la  s pula dei  contra  di  distribuzione (con i l  distributore competente) e dispacciamento
(con Terna S.p.A.) del l ’energia  ele rica. I noltre l ’a vazione del la  fornitura è subordinata a l le
verifiche sul l ’affidabi l i tà  credi zia  e sul lo stato di  eventual i  moros ità. Per l ’esecuzione di
prestazione di  servizi  rela vi  a l le sole forniture di  energia  ele rica, ci  fornirà i l  mandato per
operare per suo conto nei  confron  del  D istributore, impegnandosi  ad assolvere a  ogni
eventuale obbl igazione che contrarremo a nostro nome; in par colare per le s ingole
prestazioni  dovrà pagare gl i  impor  di  competenza del  D istributore ed i  contribu  in quota
fissa secondo quanto stabi l i to dal l ’Autori tà  di  Regolazione per Energia  Re  e Ambiente. S ia
per la  fornitura ele rica che per la  fornitura di  gas , per ogni  richiesta inviata per i l  suo
tramite a l  D istributore competente (a  tolo esempl ifica vo e non esaus vo: a l laccio, prima
a vazione, voltura e subentro, disa vazione del la  fornitura su richiesta del  C l iente finale,
variazione di  potenza/tens ione di  un S i to già  a vo, variazione press ione, spostamento del
gruppo di  misura di  un S i to già  a vo), i l  C l iente riconoscerà a l  Fornitore un importo per le
prestazioni  amministra ve e commercial i  pari  ad euro 49,80 (iva esclusa) o nel la  diversa
misura indicata nel le Condizioni  General i  di  somministrazione.

Da  di le ura

La fa urazione avverrà sul la  base del le misure ri levate dal  distributore terri toria lmente
competente; potrà effe uare l 'autole ura del  suo contatore, secondo modal i tà  e tempi
descri  in fa ura. Q ualora de  da  non s iano res i  disponibi l i  dal  D istributore in tempo
u le per l ’emiss ione del la  fa ura, ferma restando la  competenza del lo stesso in materia  di
ri levazione del le misure, la  fa urazione avverrà in base al l ’autole ura fornita  dal  C l iente e
val idata dal  D istributore oppure, in assenza del la  stessa, con l ’u l izzo di  s me definite dal
Fornitore o dal  D istributore.

Ritardo nei pagamen

I n caso di  ri tardato pagamento del le fa ure s i  appl icherà a l la  somma dovuta l ’interesse di
mora pari  a l  tasso ufficiale di  ri ferimento (tasso BC E), aumentato di  tre vi rgola cinque pun
percentual i , per ogni  giorno di  ri tardato pagamento e senza necess i tà  di  formale messa in
mora da parte del  Fornitore, ol tre le spese ed i  cos  per le a vi tà  di  sol leci to nei  confron  del
C l iente e fa a in ogni  caso salva la  poss ibi l i tà  di  appl icare interess i  divers i  come da accordi
espressamente so oscri  nel la  rela va O fferta Economica. I noltre, s i  procederà al la  messa
in mora e sospensione del la  fornitura previste dal  Testo I ntegrato sul la  Moros ità  Ele rica
(TI M O E) o dal  Testo I ntegrato Moros ità  Gas. (TI M G), a  seconda del  po di  fornitura.

OPERATORE COMMERCIALE
Codice iden fica vo o nomina vo Firma e data

 
 

 
 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA
Modulo per l 'esercizio del  ripensamento
Livel l i  di  qual i tà  commerciale
I nformazioni  sul la  composizione del  mix di  fon  energe che primarie u l izzate per la  produzione del l 'energia  ele rica fornita
O gni  ul teriore documento o informazione obbl igatori  a i  sens i  del la  norma va vigente
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