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DI EUROPE ENERGY 

GAS WITHU PLACET BUSINESS INDEX 
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 

L’offerta prevede un prezzo composto da una componente PFIX, applicata al punto di riconsegna ed espressa in Euro/anno, ed una componente 
PVOL, applicata ai consumi ed espressa in Euro/Smc. La componente del prezzo PFIX è fissa e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di 
attivazione della fornitura. 

La componente del prezzo PVOL è variabile con periodicità trimestrale. 

Il prezzo della componente PFIX è pari a: 150 Euro/anno per punto di riconsegna. 

Il prezzo della componente PVOL, definito in ogni trimestre solare ed espresso in Euro/Smc, è individuato dalla seguente formula: PVOL = 
P_INGT + α dove:

P_INGT: espresso in Euro/Smc, è il prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre T-esimo, pari alla media 
aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre T-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento 
al secondo mese solare antecedente il trimestre T-esimo, e pubblicate sul sito internet dell’Autorità con riferimento a forniture di gas naturale 
con Potere Calorifico Superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc; 

α: espresso in Euro/Smc, è un parametro fisso e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, a copertura 
degli ulteriori costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale.  

Il valore del parametro α è pari a: 1,2 Euro/Smc. 
Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificati dal Fornitore il prezzo della componente PFIX ed il prezzo della 
componente PVOL. 
La spesa per la materia gas naturale incide per il 70% circa sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo1. 

SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE E SPESA PER ONERI DI SISTEMA 

E’ prevista l’applicazione in fattura dei seguenti corrispettivi: 

• le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’Autorità ai sensi della RTDG;

• la componente QTi,t, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come definita

dall’Autorità ai sensi del TIVG;

• ulteriori oneri del relativo ambito tariffario nella misura prevista dall’ARERA e di volta in volta aggiornati.

La spesa per il trasporto, la gestione del contatore e gli oneri di sistema incide per il 30% circa sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo1. 

IMPOSTE E ALTRI CORRISPETTIVI 

I corrispettivi sopra indicati si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di gas. Il Cliente è 
inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle Condizioni Generali di Fornitura (CGF) oltre IVA e imposte, anche relativi a 
richieste per attività di competenza del distributore inoltrate dal cliente per il tramite del Fornitore. 

ALTRI DETTAGLI E CONDIZIONI SULL’OFFERTA ECONOMICA 

I. La presente offerta è rivolta al cliente finale persona fisica o giuridica diverso dalle amministrazioni pubbliche con un consumo annuo
complessivamente inferiore a 200.000 Smc, che acquista gas naturale per usi diversi dal proprio consumo domestico.

II. Fermo restando le disposizioni in tema di durata contrattuale di cui all’articolo 9 delle CGF, le presenti condizioni economiche hanno durata di
12 mesi dall’attivazione della fornitura. Resta sempre valida la facoltà del cliente di recedere in qualunque momento, nel rispetto della normativa
vigente. Prima della scadenza delle condizioni economiche, con un preavviso di almeno tre mesi e con apposita comunicazione, il Fornitore
informerà il cliente del nuovo trattamento economico che verrà applicato per i successivi 12 mesi, fermo restando il suo diritto a recedere. In
assenza di recesso da parte del cliente le nuove condizioni economiche verranno considerate accettate.

III. La fatturazione avverrà con la frequenza indicata nelle CGF ed il pagamento delle bollette dovrà ssere effettuato a 20 giorni dalla data di
emissione delle stesse; il Cliente potrà scegliere la modalità di pagamento tra (i) S.E.P.A. direct debit; e (ii) altri servizi di pagamento indicati in
fattura.

1Stima riferita ad un Cliente domestico tipo con consumo pari a 20.000 Smc/anno in ambito Nord Orientale, IVA e imposte escluse. 

Data 

Firma 

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. 
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Codice offerta: G0189B 

OFFERTA VALIDA DAL 01/10/2021 al 31/10/2021
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 Indeterminata 

Condizioni dell’offerta 

L'offerta è destinata al cliente finale persona fisica o giuridica diverso dalle amministrazioni pubbliche 
con un consumo annuo complessivamente inferiore a 200.000 Smc, che acquista gas naturale per usi 
diversi dal proprio consumo domestico. 

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

Frequenza di fatturazione 

La fatturazione avverrà con la seguente frequenza:  

Punti di fornitura in cui non è obbligatoria la lettura mensile 
con dettaglio giornaliero 

Tipologia di Clienti 
Frequenza emissione 

fatture 

Fino a 500 Smc/anno Almeno quadrimestrale 

Superiore a 500 e fino a 1.500 
Smc/anno 

Bimestrale 

Tra 1.500 e 5.000 Smc/anno Bimestrale 

Superiore a 1.500 e fino a 5.000 Bimestrale 

Superiore a 5.000 Smc/anno Mensile 

Punti di fornitura in cui è obbligatoria la lettura mensile con 
dettaglio giornaliero 

Qualsiasi livello di consumo Mensile 

Garanzie richieste al cliente 

L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIVG) e 
riportato nella seguente tabella: 

Clienti gas 

Consumo annuo (Smc/anno) 

<500 
Fino a 
1.500 

Fino a 
2.500 

Fino a 
5.000 

>5.000

Ammonta
re 
deposito 
(€) 

30,00 90,00 150,00 
300,0

0 

valore di una 
mensilità di 

consumo medio 
annuo attribuibile 
al cliente al netto 

delle imposte 

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

120 

Ambito tariffario: Nord Orientale (Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna)

334,52

http://www.europe-energy.it/
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480 

700 

1.400 

2.000 

5.000 

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc e C=1. 

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 gas naturale Prezzo variabile 

Costo per consumi 

Indice 

L’offerta prevede un prezzo composto da una componente fissa PFIX, ed una componente variabile PVOL, 
applicata ai consumi ed espressa in Euro/Smc.. 

Il prezzo della componente PVOL, definito in ogni trimestre solare ed espresso in Euro/Smc, è individuato 
dalla seguente formula: PVOL = P_INGT +  dove:  
- P_INGT: espresso in Euro/Smc, è il prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas 

naturale nel trimestre T-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC
relative al trimestre T-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al
secondo mese solare antecedente il trimestre T-esimo, e pubblicate sul sito internet dell’Autorità
con riferimento a forniture di gas naturale con Potere Calorifico Superiore di riferimento pari a
0,038520 GJ/Smc;

- : espresso in Euro/Smc, è un parametro fisso e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di 
attivazione della fornitura, a copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento e consegna del
gas naturale. 

Il valore del parametro α è pari a:1,2 Euro/Smc 

Periodicità indice Trimestrale 

965,41

1.394,47

2.655,65

3.734,37

9.123,82

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

 

 

Totale PFOR + 0,189 €/Smc * 

Costo fisso anno 150 €/anno * 

 

 

 
Altre voci di costo 

Distribuzione - Quota capacità 3,931387 Eur/anno/Smc/giorno 

Distribuzione - Quota consumi 0,036736 Eur/Smc 

Oneri di sistema - Quota fissa -26,13 Eur/anno 

Oneri di sistema - Quota consumi 0,058312 Eur/Smc 

Corrispettivi medi per un cliente con consumi annui di 1400 Smc in ambito Nord Occidentale, validi alla 
data del 09/08/2021. 

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

Imposte E' possibile visualizzare le aliquote delle imposte alla pagina www.withu.it/pages/informazioni- 
utili-imposte-sul-gas-naturale 

Sconti e/o bonus Al Cliente che non richiede la fattura e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, e che opti 
per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno 
sconto in fattura, pari a -6,60 euro/Punto di fornitura/anno. 

Prodotti e/o servizi aggiuntivi Nessuno 

 

 
Durata condizioni e rinnovo 

L’offerta prevede un prezzo composto da una componente PFIX, applicata al punto di riconsegna ed 
espressa in Euro/anno, ed una componente PVOL, applicata ai consumi ed espressa in Euro/Smc. La 
componente del prezzo PFIX è fissa e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della 
fornitura. 
La componente del prezzo PVOL è variabile con periodicità trimestrale. 
Il prezzo della componente PFIX è pari a: 150 Euro/anno per punto di riconsegna. 
Le Condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e hanno 
durata di 12 (dodici) mesi dall’Attivazione della fornitura. (di cui all’articolo 8 delle CGF). Trascorsi i 12 
mesi, il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta variabile mediante invio al Cliente 
di una comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla data di scadenza 
delle condizioni economiche, recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi. Il rinnovo 
delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del 
presente Contratto. Il prezzo proposto per il rinnovo della presente Offerta, è pari al prezzo previsto 
dall’offerta PLACET commercializzata da Europe Energy S.p.A. nel momento in cui viene effettuata la 
comunicazione. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e 
nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove 
condizioni economiche si considerano accettate. 

Altre caratteristiche Nessuna 

* 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 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 Non applicabile 
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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 S.p.A.. 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. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto secondo le seguenti modalità raccomandata 
A/R indirizzata a Europe Energy S.p.A., Via Alfred Nobel 8 33 – 37036 San Martino Buon Albergo (VR) o 
via fax o posta elettronica certificata all’indirizzo: segnalazioni.europe-energy@pec.it. 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 Riservata ai clienti già allacciati alla rete di distribuzione 

mailto:segnalazioni.europe-energy@pec.it
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Dati di lettura 

La quantificazione dei consumi di gas naturale avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal 
misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l’ordine 
seguente: a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore; b) le autoletture comunicate 
dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura – e validate dal Distributore; c) i dati di 
misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. Nel caso in cui sia 
installato un gruppo di misura non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle 
condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del 
coefficiente C applicabile. 
Il Cliente ha la facoltà di comunicare l’autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in fattura dal 
Fornitore. 
 

 

Ritardo nei pagamenti 

In caso di ritardato pagamento delle fatture, entro i termini ivi indicati, si applicherà alla somma 
dovuta l’interesse di mora calcolato su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento (tasso BCE), 
aumentato di tre virgola cinque punti percentuali. Inoltre, si procederà alla messa in mora e 
sospensione della fornitura previste dal Testo Integrato Morosità Gas. (TIMG). 

 

OPERATORE COMMERCIALE 
Codice identificativo o nominativo Firma e data 

  

 

 
 

    




