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n. ____________ 
PROPOSTA  DI CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

Con la sottoscrizione della presente Proposta, il Cliente di seguito identificato, propone a Coimepa Servizi S.r.l. un Contratto per la somministrazione di energia 
elettrica alle condizioni riportate nei seguenti documenti: a) questa  Proposta di Contratto, b) Condizioni Particolari, c) Condizioni Generali di Fornitura (CGF), d) 
Informazioni  Aggiuntive  per  il Cliente, e) Informativa  sulla Privacy. Tutti i documenti  sopra elencati costituiscono parte integrante della Documentazione 
Contrattuale. La presente Proposta è da ritenersi irrevocabile e conduce al perfezionamento del Contratto nel momento in cui, entro  45 giorni dalla sottoscrizione 
del presente  modulo, il Cliente riceve da Coimepa Servizi S.r.l. l’accettazione scritta della medesima. Decorso tale termine senza che Coimepa Servizi S.r.l. abbia 
accettato la proposta,  questa è da intendersi nulla. 

DATI DEL CLIENTE 

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE _________________________________________________________________ C.F/P.IVA  ________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO   ____________________________________________  MAIL ___________________________________________________________ 

RECAPITO BOLLETTE: COMUNE _______________________ VIA ___________________________________________________________________________ N._____ 
 

DATI DI FORNITURA 

COMUNE     ________ _______________  VIA  ____________________________________________________________  n.  ___________  

CODICE POD __________________________________________ USO DELL'E.E.  ______________________ POTENZA DISPONIBILE (kW)*________________________ 

DISTRIBUTORE COMPETENTE ___________________________ LIVELLO DI TENSIONE (V) _______________CONSUMO ANNUO STIMATO _______________________ 

DISALIMENTABILE      SI ⃝         NO ⃝  MERCATO DI PROVENIENZA    LIBERO ⃝    TUTELATO  ⃝   SALVAGUARDIA  ⃝                      RESIDENTE  ⃝  NON RESIDENTE  ⃝               

*valore modificabile sulla base di quello comunicato dal distributore 
 

ALLEGATO A - CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA PER CLIENTI DOMESTICI - MERCATO LIBERO 
 

Denominazione offerta commerciale: “COIMEPA BONUS 100 LUCE”  
Valida per richieste inoltrate a Coimepa Servizi Srl entro il 10 maggio 2022 

 
Art. 1 – CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 

 
La presente offerta è applicabile a tutti i Clienti domestici con fornitura di energia elettrica in bassa tensione.  
Il Cliente dichiara di essere disponibile alla fornitura a decorrere dal _____/_____/_____ (*). 
 

Art. 2 – CORRISPETTIVI SERVIZIO DI VENDITA  
 

Le condizioni economiche oggetto della presente offerta hanno decorrenza dalla data di attivazione della fornitura ed una durata di 12 mesi, fatto salvo il 
diritto di recesso di cui all’art. 3 delle Condizioni Generali di Contratto. 
Coimepa Servizi S.r.l. applicherà ai quantitativi di energia elettrica mensilmente prelevati dal punto di prelievo oggetto della fornitura una tariffa 
multioraria valorizzata ad un prezzo di somministrazione variabile su base mensile pari alla media aritmetica semplice delle quotazioni orarie del Prezzo 
Unico Nazionale (PUN) nel mese di somministrazione delle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria F1 e F23, come sotto definite, maggiorata di un 
corrispettivo di intermediazione “spread” in €/kWh, secondo la seguente formula: 
 

PF1 = PUNF1 * (1+) + spread * (1+) 

PF23 = PUNF23 * (1+) + spread * (1+) 
 

Dove: 
- PF1 = prezzo di fornitura mensilmente applicato al Cliente ai consumi di fascia F1 
- PF23 = prezzo di fornitura mensilmente applicato al Cliente ai consumi di fascia F2 e F3 

-  = fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui all’allegato A alla Delibera dell’ARERA ARG/elt 107/09 contenente 
l’“Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed 
economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti 
dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)” e s.m.i., ad oggi pari a 0,102 

- PUNF1 = media aritmetica semplice delle quotazioni orarie del Prezzo Unico Nazionale (PUN) nel mese di somministrazione delle ore appartenenti alla 
fascia F1 

- PUNF23 = media aritmetica semplice delle quotazioni orarie del Prezzo Unico Nazionale (PUN) nel mese di somministrazione delle ore appartenenti 
alla fascia F2 e F3 

- Spread = corrispettivo di intermediazione pari a 0,00 (zero) €/kWh 
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è definito ai sensi dell’articolo 30, comma 4, lettera c) della Deliberazione ARERA n. 111/06 e s.m.i. 
Le fasce orarie F1 e F23 di cui sopra sono calcolate in base alla Delibera dell’ARERA 181/06 contenente l’Aggiornamento delle fasce orarie con decorrenza 
1 gennaio 2007” e s.m.i.. In particolare, per ore di F1 si intendono le ore da Lunedì a Venerdì dalle 8:00 alle 19:00 festività escluse, per ore di F23 si 
intendono le altre ore della settimana e i festivi dalle 0:00 alle 24:00. Qualora nel corso di vigenza del contratto la normativa di riferimento subisse delle 
modifiche, queste saranno automaticamente recepite ed applicate con la stessa data di efficacia del provvedimento di modifica. 
 

Pertanto, sulla base dell’attuale valore del fattore di correzione  per tenere conto delle perdite, pari a 0,102, i prezzi PF1 e PF23 risultano pari a: 
 

PF1 = PUNF1 * 1,102 + 0 €/kWh 
 PF23 = PUNF23 * 1,102 + 0 €/kWh 

 
Il valore massimo raggiunto dai prezzi della componente energia di cui al presente contratto in ore di fascia F1 (PF1) nel corso degli ultimi dodici mesi è 
stato pari a 0,360905 €/kWh. Tale valore è relativo al mese di dicembre 2021 durante il quale il valore del PUNF1 è risultato pari a 0,32750 €/kWh. 
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Il valore massimo raggiunto dai prezzi della componente energia di cui al presente contratto in ore di fascia F23 (PF23) nel corso degli ultimi dodici mesi è 
stato pari a 0,332661 €/kWh. Tale valore è relativo al mese di marzo 2022 durante il quale il valore del PUNF23 è risultato pari a 0,30187 €/kWh. 
 
Tali corrispettivi incidono per circa il 83% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente domestico tipo, residente, con consumo annuo pari 
a 2.700 kWh e una potenza impegnata pari a 3 kW.  
 
Sono a carico del Cliente, oltre alle imposte e all’IVA, i seguenti corrispettivi afferenti ai servizi di vendita: 
- Corrispettivi a copertura degli oneri di dispacciamento, come definiti nel Testo Integrato Settlement (TIS) pubblicato dall’ARERA, tenendo conto delle 
perdite di rete, dell’onere di sbilanciamento che verrà addebitato in misura forfettaria pari a 0,000992 €/kWh (prezzo al lordo delle perdite come sopra 
definite) e del corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui alla Delibera ARERA 365/2019/R/eel valorizzato in 
base a quanto previsto dalla delibera ARERA 566/2021/R/eel per il servizio di maggior tutela (come definito, aggiornato e pubblicato trimestralmente da 
ARERA), pari nel secondo trimestre del 2022 a 0,002125 €/kWh. Tali corrispettivi incidono per circa il 4% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di 
un Cliente domestico tipo come sopra definito.  
- Corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione di cui all’art. 5.3 commi c) delle CGF, come previsto dal TIV (Testo Integrato Vendita 
pubblicato dall’ARERA). Tale corrispettivo incide per circa il -2% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente domestico tipo come sopra 
definito. 
- Corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dal Fornitore sul mercato libero (corrispettivo PCV) in conformità con quanto 
previsto dal TIV (Testo Integrato di Vendita pubblicato dall’ARERA) pari a 69,8818 €/POD/anno. Tale importo fa riferimento al valore definito da ARERA in 
relazione al secondo trimestre del 2022 e potrà essere oggetto di aggiornamento nella misura definita dalla stessa ARERA. L’onere complessivo incide per 
circa il 7% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente domestico tipo come sopra definito. In caso di cessazione della pubblicazione da 
parte dell’ARERA di tale corrispettivo, Coimepa Servizi S.r.l. continuerà ad applicare l’ultimo valore pubblicato dalla stessa ARERA. 
- Una quota gestione servizio mercato all’ingrosso pari a 21 €/anno, che incide per circa il 2% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente 
domestico tipo come sopra definito. 

 

Art. 3 – ALTRI ONERI / CORRISPETTIVI SERVIZI DI RETE 
 

Si intendono inoltre a carico del Cliente tutte le componenti passanti, che comprendono tutti i costi e gli oneri sostenuti da Coimepa Servizi S.r.l. nei 
confronti del Distributore in relazione ai servizi di distribuzione, trasmissione e misura dell’energia elettrica e tutti gli oneri generali del sistema elettrico, 
così come definito all’articolo 5.3 comma a) delle CGF. Le componenti incidono circa per il 10% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un 
Cliente finale tipo come sopra definito. In particolare, negli oneri generali del sistema elettrico, è compresa la componente tariffaria ASOS, che incide per 
circa il 0% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente finale tipo come sopra definito. La componente ASOS serve per finanziare il sistema 
di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. E’ a carico di tutti i clienti elettrici. 
Tutti i corrispettivi e le componenti passanti sono indicati al netto delle imposte e IVA e aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità 
competenti, dall’ARERA e dal Distributore Locale. 
Come previsto dall’art. 6.1 delle CGF, le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei Punti di prelievo alla rete 
elettrica di cui all’allegato A alla Delibera dell’ ARERA ARG/elt 198/11 “Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia 
elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015” e s.m.i., in conformità a quanto previsto dalla Delibera medesima, dovranno essere inoltrate al 
Distributore competente tramite il Fornitore, che opererà in qualità di mandatario, per mezzo di altra società da questo individuata. In particolare, fermo 
restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore Locale previsti per le singole prestazioni dall’ Allegato C della Delibera dell’ ARERA 
ARG/elt 199/11 “Disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia 
elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione” e s.m.i., il 
Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, un corrispettivo di importo pari a 37,6 € + 
IVA. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, 
voltura e subentro, variazione di potenza di un Punto di prelievo già attivo, verifica del corretto funzionamento del contatore, attivazione di un nuovo 
Punto di riconsegna. 
 

Art. 5 – SCONTO ATTIVAZIONE FORNITURA 
 

Coimepa Servizi S.r.l. applicherà nella prima fattura uno sconto di attivazione della fornitura pari a 50 €/anno IVA inclusa (pari a 
45,45 €/anno IVA esclusa), che incide per circa il 4% sulla spesa complessiva, IVA e imposte escluse, di un Cliente finale tipo come sopra 

definito. In caso di recesso dal contratto di fornitura da parte del Cliente per cambio venditore o più in generale interruzione del contratto prima della 
scadenza dei 12 mesi di fornitura, il Cliente sarà tenuto a restituire tale sconto in proporzione al numero di mesi mancanti. 

 
Art. 6 – PERIODO DI APPLICABILITA’ 

 
Le Condizioni Economiche di cui al presente documento rimarranno invariate per 12 mesi dalla data di attivazione della somministrazione con Coimepa 
Servizi S.r.l.. Allo scadere di tale periodo potranno essere modificate da Coimepa Servizi S.r.l. mediante comunicazione al Cliente con un anticipo di almeno 
3 mesi rispetto alla data in cui la variazione avrà efficacia. Il Cliente potrà esercitare il proprio diritto di recesso ai sensi dell’art. 3.2 delle CGF. In assenza di 
recesso le variazioni alle Condizioni Economiche si considereranno accettate dal Cliente. Qualora allo scadere del periodo di applicabilità di cui sopra 
Coimepa Servizi S.r.l. non abbia comunicato alcuna variazione delle Condizioni Economiche, a partire dal tredicesimo mese di fornitura al Cliente verranno 
applicate le stesse condizioni descritte ai precedenti artt. 3 e 4, ad eccezione dell’onere di sbilanciamento che assumerà un valore di 0,004 €/kWh (perdite 
incluse), della quota di gestione servizio mercato all’ingrosso, che assumerà un valore di 48 €/anno e del corrispettivo di intermediazione “spread” (di cui 

all’art. 3) che assumerà un valore di 0,004 €/kWh (perdite escluse). Pertanto, sulla base dell’attuale valore del fattore di correzione  per tenere conto 
delle perdite, pari a 0,102, i prezzi PF1 e PF23 risulteranno pari a: 

PF1 = PUNF1 * 1,102 + 0,004408 €/kWh 
 PF23 = PUNF23 * 1,102 + 0,004408 €/kWh 

Il valore massimo raggiunto dal prezzo PF1 in ore di fascia F1 nel corso degli ultimi dodici mesi è stato pari a 0,365313 €/kWh. Tale valore è relativo al mese 
di dicembre 2021. 
Il valore massimo raggiunto dal prezzo PF23 in ore di fascia F23 nel corso degli ultimi dodici mesi è stato pari a 0,337069 €/kWh. Tale valore è relativo al 
mese di marzo 2022. 

 
Art. 7 – OPZIONI 
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La presente proposta prevede l’invio delle fatture tramite posta elettronica. 
Il Cliente può comunque scegliere la modalità di invio della bolletta tra una di quelle sotto elencate: 

 FATTURA ELETTRONICA: in caso si desideri l’invio tramite e-mail della fattura e del relativo bollettino ove previsto. 
 Mail a cui inviare la fattura____________________________________________________________________ 

 FATTURA CARTACEA: in caso si desideri l’invio a mezzo posta della fattura in formato cartaceo. 
Il Cliente dichiara di essere stato informato del fatto che sarà comunque possibile cambiare la modalità di invio della bolletta durante il periodo di validità 
della presente offerta 

 
Art. 8 – FATTURAZIONE  

 
La frequenza di fatturazione avrà periodicità BIMESTRALE. 
 

Art. 9 – MANDATI 

 
Con la sottoscrizione della presente Proposta il Cliente autorizza Coimepa Servizi S.r.l. o altra società da questo individuata, relativamente al Punto di 
prelievo sopra indicato, ad acquisire i dati tecnici dal distributore e se necessario, il distributore a comunicarli per consentire la corretta esecuzione del 
contratto.  
Il Cliente conferisce a Coimepa Servizi S.r.l.. o ad altra società da questo individuata: 
- mandato irrevocabile senza rappresentanza per la sottoscrizione delle Condizioni Tecniche allegate al contratto per i servizi di trasmissione e distribuzione 
con il Distributore Locale, il cui contenuto il Cliente dichiara di conoscere anche in quanto disponibile sul sito www.coimepaservizi.com, consapevole che 
l’accettazione delle stesse è condizione necessaria per l’attivazione e il mantenimento del servizio di trasmissione e distribuzione; 
- mandato irrevocabile senza rappresentanza per la sottoscrizione del Contratto di Dispacciamento con Terna S.p.A., il cui contenuto il Cliente dichiara di 
conoscere anche in quanto disponibile sul sito www.terna.it, consapevole che l’accettazione delle stesse è condizione necessaria per l’attivazione e il 
mantenimento della fornitura elettrica; 
- mandato irrevocabile con rappresentanza per la stipula in nome e per conto del Cliente, con il Distributore Locale del contratto per il servizio di 
connessione, il cui contenuto il Cliente dichiara di conoscere anche in quanto disponibile sul sito www.coimepaservizi.com, per lo svolgimento presso il 
distributore competente delle attività di gestione della connessione dei punti di prelievo (ad es. aumenti di potenza, spostamenti del gruppo di misura, ecc.) 
richiedendo fin d’ora l’espletamento di quanto necessario per l’attivazione degli stessi, fermo restando che il Cliente sarà titolare di ogni rapporto giuridico 
con il distributore competente, inerente alla connessione alla rete dei propri siti ed impianti. Tale mandato è a titolo oneroso ed obbliga altresì il Cliente a 
corrispondere a Coimepa Servizi S.r.l. gli importi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine Coimepa 
Servizi S.r.l. ha contratto in proprio nome. 
Il Cliente si impegna a rendere disponibile, su richiesta di Coimepa Servizi S.r.l., la documentazione eventualmente necessaria per la corretta esecuzione del 
contratto.  

 

Art. 10 – GARANZIE 
 

In deroga a quanto previsto all’art. 10 delle CGF, non è previsto il versamento di alcun deposito cauzionale o qualsivoglia forma di garanzia da parte del 
Cliente. 
 
Coimepa Servizi S.r.l. mette a disposizione, tra le offerte da mercato libero per la somministrazione di energia elettrica e gas naturale, anche le offerte PLACET, che, come definito 
dall’ARERA, prevedono condizioni contrattuali standard e strutture di prezzo definite, senza possibilità di deroghe in termini di fatturazione, ma sono differenziate soltanto nei livelli 
di prezzo. Le offerte sono disponibili tramite gli stessi canali con cui sono proposte le altre offerte. 

 
Il Cliente dichiara di possedere i requisiti necessari di cui al presente documento di aver preso conoscenza di tutta la documentazione contrattuale consegnata e di accettarne 
incondizionatamente tutti i patti e le condizioni negli stessi contenuti. Per quanto in esso non espressamente previsto, si richiamano gli artt. 1559 e seguenti del Codice Civile. 

 

  ____________________, lì ___________________ 

 
    
    

   Firma del Cliente 
 
Il Cliente dichiara di approvare espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, le seguenti clausole delle CGF: art. 2 (conclusione del contratto, diritto di ripensamento); art. 3 
(durata e recesso); art. 4 (risoluzione del contratto); art. 8 (fatturazioni e pagamenti); art. 9 (ritardo pagamenti - sospensione per morosità); art. 11 (interruzione della fornitura); art. 15 
(fonti normative e foro competente). 
 
 

    

 
  Firma del Cliente 

 
Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas 
naturale delle famiglie in stato di disagio economico. A partire dal 1° gennaio 2021, il bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica 
e/o di gas naturale sarà riconosciuto automaticamente agli aventi diritto presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione 
ISEE, senza più necessità di presentare apposita domanda. Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè 
quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature elettromedicali salvavita alimentate ad 
energia elettrica. Per tale tipologia di bonus è necessario fare richiesta presso i Comuni o altro ente da questi designato (CAF, Comunità montane). Per 
maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654. 

 
(*) La decorrenza riportata è da ritenersi indicativa in funzione delle informazioni indicate nella Documentazione Contrattuale e nel caso di nuova attivazioni è 
subordinata alle attività del distributore locale. Qualora per qualsivoglia motivo si dovesse verificare l’impossibilità di fare decorrere il contratto dalla data indicata, 
Coimepa Servizi Srl provvederà a darne immediata comunicazione al Cliente tramite, nell’ordine, fax, e-mail, telefono. 
 

http://www.sinergas.it/
http://www.terna.it/
http://www.sinergas.it/
http://www.arera.it/
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DICHIARAZIONI DEL CLIENTE  
 
         Il Cliente dichiara di aver ricevuto copia di: 
- Condizioni Generali di Fornitura del servizio energia elettrica; 
- Scheda Sintetica prevista dal Codice di Condotta Commerciale; 
- Informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (“Privacy”); 
- Condizioni Particolari; 
- Modulo di Reclamo; 
 
 
 
Data _____________________________                                                                                                        Firma ____________________________________ 
 
 
 
 

RECESSO PER CAMBIO FORNITORE 
 
Con la sottoscrizione del presente modulo il Cliente dichiara di voler recedere dal contratto di fornitura di energia elettrica in essere con 
________________________________ trascorsi i tempi minimi stabiliti dalla Delibera dell’ ARERA 302/2016/R/com “Modalità e tempistiche relative alla disciplina del 
recesso dai contratti di fornitura” e s.m.i., e conferisce procura a Coimepa affinchè comunichi tale recesso al fornitore sopra indicato, decorso il termine per l'eventuale 
diritto di ripensamento. 
 
 
 
 
Data _____________________________                                                                                                          Firma ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Scheda di confrontabilità; 
- Modulo dati catastali; 
- Modulo RID (a richiesta del Cliente); 
- Livelli specifici e generali di qualità commerciale; 
- Altro (specificare) _____________________________ 

 

 

   __________________ 
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Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica   
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 11 aprile 2022 valida fino alla data del 10 maggio 2022 

     
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)    
     
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza   

Consumo annuo (kWh) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di maggior tutela  

(C) 
Minore spesa (segno -) o maggiore 

spesa (segno +) 
 
 

A-B 

(D) 
Variazione percentuale della spesa 

(con segno + o segno -) 
 

(A-B)/Bx100 

1.500 622,66 704,03 -81,37 -11,56% 

2.200 863,09 971,06 -107,97 -11,12% 

2.700 1.034,83 1.161,80 -126,97 -10,93% 

3.200 1.206,56 1.352,54 -145,98 -10,79% 

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

Consumo annuo (kWh) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di maggior tutela  

(C) 
Minore spesa (segno -) o maggiore 

spesa (segno +) 
 
 

A-B 

(D) 
Variazione percentuale della spesa 

(con segno + o segno -) 
 

(A-B)/Bx100 

900 416,58 475,15 -58,57 -12,33% 

4.000 1.481,34 1.657,72 -176,38 -10,64% 

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

Consumo annuo (kWh) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di maggior tutela  

(C) 
Minore spesa (segno -) o maggiore 

spesa (segno +) 
 
 

A-B 

(D) 
Variazione percentuale della spesa 

(con segno + o segno -) 
 

(A-B)/Bx100 

3.500 1.340,02 1.497,40 -157,38 -10,51% 

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

Consumo annuo (kWh) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di maggior tutela  

(C) 
Minore spesa (segno -) o maggiore 

spesa (segno +) 
 
 

A-B 

(D) 
Variazione percentuale della spesa 

(con segno + o segno -) 
 

(A-B)/Bx100 

6.000 2.229,12 2.481,50 -252,38 -10,17% 

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 la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36% 

     
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 

     
ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto   

      

     

Modalità di indicizzazione/Variazioni       

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, qualora applicabili. 

     
Descrizione dello sconto e/o del bonus       

 Al Cliente è riconosciuto nella prima fattura uno sconto di attivazione della fornitura pari a 50 €/anno IVA inclusa (corrispondenti a 45,45 €/anno IVA esclusa). 

     
Altri dettagli sull’offerta       
Il prezzo della componente energia varia in funzione della variazione mensile del PUN, così come determinato dal GME e pubblicato sul sito internet dell'Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente www.arera.it.  
A partire dal tredicesimo mese di fornitura al Cliente verrà applicato un corrispettivo di intermediazione “spread”, un onere di sbilanciamento e una quota di gestione servizio mercato 
all’ingrosso.  
La tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente. 
Offerta non cumulabile con altre promozioni in corso. 

Il confronto è frutto di un calcolo statico (per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è possibile consultare il 
sito www.arera.it). 

     
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas". 
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SCHEDA SINTETICA 

OFFERTA A PREZZO VARIABILE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – CLIENTI DOMESTICI 

COIMEPA BONUS 100 LUCE - codice "E00000000000156" 

OFFERTA ENERGIA ELETTRICA 

 VALIDA DAL 11/04/2022 AL 10/05/2022 

Venditore 

COIMEPA Servizi S.r.l. 
Sede Legale: Via Del Mercato, 104 - 41059 - Zocca (MO) 
www.coimepaservizi.it 
Numero telefonico: 800 039 723 
Per chi chiama cellulare: 059 - 986667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Fax 059 - 986174 
Indirizzo di posta: Via Del Mercato, 104 - 41059 - Zocca (MO) 
Indirizzo di posta elettronica: ufficioutenti@coimepaservizi.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
PEC: postmaster@pec.coimepaservizi.com  
Sono a carico del Cliente i costi che lo stesso sostiene per l’invio al Fornitore 
della documentazione di propria competenza (ad esempio i costi di 
connessione per la trasmissione telematica, i costi postali per l’invio della 
documentazione in formato cartaceo o i costi telefonici per l’invio tramite 
fax, mail o pec) 

Durata del contratto 12 mesi, tacitamente rinnovato alla scadenza di anno in anno 

Condizioni dell'offerta 
L'offerta è applicabile a tutti i clienti domestici con fornitura di energia 
elettrica in bassa tensione 

Metodi e canali di pagamento 
Il cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro le 
scadenze indicate sulle fatture e comunque ad almeno 20 giorni dalla data 
di emissione della fattura 

Frequenza di fatturazione 
Bimestrale. La fatturazione avverrà in modalita cartacea o elettronica, a 
scelta del Cliente 

Garanzie richieste al cliente Nessuna 

        

SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE) 

Consumo annuo 
Spesa annua stimata dell'offerta 

(kWh) 

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

1.500  622,66 €/anno 

2.200  863,09 €/anno 

2.700  1034,83 €/anno 

3.200  1206,56 €/anno 

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

900  416,58 €/anno 

4.000  1481,34 €/anno 

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

3.500  1340,02 €/anno 

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

6.000  2229,12 €/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 
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Indice 
PUN (Prezzo Unico Nazionale) medio mensile differenziato per fasce orarie 
determinato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) 

Periodicità dell'indice Mensile 

Grafico indice (12 mesi) 

 

Totale PUN * 1,102 + 0,016918 €/kWh* 

Costo fisso anno 
      

Costo per 
potenza 

impegnata 

27,09 €/anno*       0 €/kW* 

Altre voci di costo 

Corrispettivi per il servizio di trasporto e gestione del contatore a copertura 
dei costi di trasmissione, distribuzione, misura e delle ulteriori componenti 
perequative, come definiti dall'ARERA, ad oggi pari a: 
- Costo fisso = 19,44 €/anno* 
- Costo per consumi = 0,00873 €/kWh* 
- Costo per potenza impegnata = 20,28 €/kW/anno* 
 
Oneri di sistema (componenti ASOS e ARIM) come definiti dall'ARERA, ad 
oggi pari a: 
- Costo fisso = 0 €/anno* (solo per abitazione non di residenza) 
- Costo per consumi = 0 €/kWh* 
 
Negli oneri di sistema è compresa la componente tariffaria ASOS che serve 
per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione, ad oggi pari a: 
- Costo fisso = 0 €/anno* (solo per abitazione non di residenza) 
- Costo per consumi = 0 €/kWh* 
 
I valori aggiornati dei corrispettivi sono reperibili nella sezione 'Prezzi e 
tariffe' del sito dell'ARERA www.arera.it 

Imposte 
Le aliquote delle imposte sono reperibili sul sito del fornitore al seguente 
indirizzo: www.coimepaservizi.it 

Sconti e/o bonus 

Il Fornitore applicherà nella prima fattura uno sconto di attivazione della 
fornitura pari a 45,45 €/anno*. In caso di recesso dal contratto di fornitura 
da parte del Cliente per cambio venditore o più in generale interruzione del 
contratto prima della scadenza dei 12 mesi di fornitura, il Cliente sarà 
tenuto a restituire tale sconto in proporzione al numero di mesi mancanti. 

Prodotti e/o servizi aggiuntivi Nessuno 

Durata condizioni e rinnovo 

Condizioni economiche valide per 12 mesi. A partire dal tredicesimo mese 
verranno applicate le seguenti condizioni economiche a prezzo variabile: 
- Costo fisso annuo = 99,54 €* 
- Costo per potenza impegnata = 0 €/kW* 
- Costo per consumi = PUN * 1,102 + 0,024426 €/kWh* 
dove il PUN è il Prezzo Unico Nazionale aggiornato mensilmente dal 
Gestore dei Mercati Energetici 

Altre caratteristiche 

Il prezzo della materia prima energia è differenziato nelle seguenti fasce 
orarie: 
F1: da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 19:00 festività escluse 
F23: tutte le altre ore  
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* Escluse imposte e tasse. 
      

ALTRE INFORMAZIONI 

Reclami, risoluzione delle controversie e 
diritti del consumatore 

Per qualsiasi comunicazione, reclamo o informazione, il Cliente potrà 
rivolgersi direttamente al Fornitore utilizzando uno dei canali messi a 
disposizione ( Via Del Mercato, 104 - 41059 - Zocca (MO) Numero 
telefonico: 800 039 723 per chi chiama cellulare: 059 - 986667 Fax 059 - 
986174 Indirizzo di posta elettronica: ufficioutenti@coimepaservizi.com 
PEC:postmaster@pec.coimepaservizi.com) indicati anche nelle fatture o 
compilando e inoltrando i moduli allegati alla Documentazione Contrattuale 
o disponibili nel Sito del Fornitore ( www.coimepaservizi.it ). 
Nel caso non si utilizzino gli appositi moduli, nella comunicazione dovranno 
essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: nome, 
cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di 
fornitura) o telematico, il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, 
o entrambi), il codice POD, ove disponibile o, qualora non disponibile, il 
codice cliente e una breve descrizione dei fatti contestati.  
Qualora il Cliente non ritenga soddisfacente la risposta del Fornitore al 
reclamo presentato o non riceva alcuna risposta entro 40 giorni dall’invio, 
potrà attivare gratuitamente la procedura di conciliazione del Servizio 
Conciliazione Clienti Energia istituito dall’ARERA presso Acquirente Unico 
per la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere, cui 
il Fornitore si impegna a partecipare. Le modalità di accesso al Servizio 
conciliazione, i termini ed il funzionamento della procedura sono 
consultabili sul sito http://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm. 
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una email al Servizio 
conciliazione all’indirizzo servizioconciliazione@acquirenteunico.it, oppure 
contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 
800.166.654 (da telefono fisso o da cellulare). In alternativa alla procedura 
dinanzi  al  Servizio  Conciliazione,  l’ARERA ha previsto che il tentativo 
obbligatorio di conciliazione possa essere esperito anche mediante altre 
procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, quali le 
procedure di media/conciliazione presso le Camere di Commercio e le 
procedure presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR per i consumatori 
istituito  dall’ARERA  (consultabile sul sito 
http://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm). 

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 

Qualora  la conclusione del contratto sia avvenuta mediante forme di 
comunicazione a distanza, ovvero fuori dai locali commerciali del Fornitore, 
ai sensi di quanto previsto nel Codice di Consumo, entro 14 giorni dalla data 
di conclusione dello stesso il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto, 
senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione, mediante l’invio 
al Fornitore entro il suddetto termine di una comunicazione esplicita a 
mezzo raccomandata A/R, fax o posta elettronica. A tal fine il Cliente può 
utilizzare il modulo tipo di recesso contenuto nella Documentazione 
Contrattuale, ma non è obbligatorio. Per rispettare il suddetto termine di 
14 giorni è sufficiente che il Cliente invii la comunicazione relativa 
all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza di tale termine.  
In ogni caso, restano a carico del Cliente gli oneri per la trasmissione della 
comunicazione di recesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di 
connessione in caso di trasmissione telematica, i costi postali per l’invio 
della documentazione in formato cartaceo o i costi telefonici per l’invio 
tramite fax) 



 

                          Coimepa Servizi  S.r.l.  Via Del Mercato  n. 104 -   41059 ZOCCA (Mo)  
       N. Verde 800 039 723 – Tel. 059/986667 - Fax 059/986174 – ufficioutenti@coimepaservizi.com 

 

 

Modalità di recesso 

Il Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente, per cambiare il fornitore, 
in qualunque momento e senza oneri, inviando apposita comunicazione al 
Fornitore per il tramite del nuovo venditore  entro e non oltre il giorno 10 
(dieci) del mese precedente la data di cambio fornitore. Nel caso di 
esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura 
con disattivazione del punto di prelievo, il cliente finale stesso sarà tenuto a 
richiedere la disattivazione all’attuale esercente la vendita, che provvederà, 
anche tramite l’eventuale utente del trasporto e del dispacciamento 

Attivazione della fornitura 

L’attivazione della fornitura avverrà, salvo eventi non dipendenti dalla 
volontà del Fornitore, alla data indicata nelle Condizioni Particolari, nel 
rispetto delle tempistiche stabilite dall’ARERA e compatibilmente con 
l’intervenuta efficacia dei recessi esercitati verso i precedenti fornitori. Il 
Cliente si avvale del Fornitore per l’inoltro del recesso al precedente 
fornitore. A tal fine il Cliente rilascia al Fornitore apposita procura a 
recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto con il venditore 
precedente. Qualora per qualsivoglia motivo si dovesse verificare 
l’impossibilità di fare decorrere il Contratto dalla data indicata, il Fornitore 
provvederà a darne immediata comunicazione al Cliente tramite: fax, e-
mail, telefono, specificando le cause che l’hanno determinata. 
In caso di attivazione di nuovi Punti di prelievo, l’avvio della fornitura è 
subordinato allo svolgimento dell’attività di accertamento documentale a 
carico del Distributore, in conformità con le disposizioni normative vigenti. 
Si considerano a carico del Cliente gli eventuali oneri dovuti al Distributore 
in ragione della procedura di attivazione.  
Nel caso in cui il Cliente richieda al Fornitore di curare per suo conto la 
procedura di posa del contatore e attivazione o riattivariazione della 
fornitura, il Fornitore addebita, in aggiunta agli importi di competenza del 
Distributore, un costo amministrativo di importo pari a 37,6 €. 
Ai fini della esecuzione del Contratto, il Fornitore provvederà a stipulare, 
per mezzo di altra società da questo individuata, i Contratti per i servizi di 
trasmissione e distribuzione con il Distributore e di dispacciamento ed a 
porre in essere tutto quanto necessario ed opportuno a tal fine, in 
conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. A tal 
fine il Cliente conferisce al Fornitore mandato a titolo gratuito, irrevocabile 
e senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. 

Dati di lettura 

La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del 
Cliente, messi a disposizione dal Distributore. Qualora i dati di cui sopra non 
dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi 
saranno fatturati in base alle autoletture comunicate dal Cliente ai sensi di 
quanto previsto all’art. 10. In assenza di autoletture, i consumi saranno 
stimati dal Fornitore sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, 
come forniti dal Distributore ed eventualmente integrati con altre 
informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del Cliente. Al 
ricevimento dei consumi effettivi e delle relative fatture emesse dal 
Distributore, il Fornitore provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli 

Ritardo nei pagamenti 

In caso di ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto 
riconosciuto dal Contratto, il Fornitore applicherà gli interessi moratori 
calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) 
aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre a eventuali ulteriori spese 
sostenute ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture.  
In caso di mancato pagamento entro la data di scadenza indicata nel 
documento di fatturazione, il  Fornitore ha facoltà di procedere con la 
messa in mora e alla successiva sospensione della fornitura nel rispetto 
delle procedure previste dalla regolazione in materia di cui al Testo 
Integrato Morosità Elettrica - TIMOE (Allegato A alla Delibera ARERA 
258/2015/R/com e s.m.i.). 
Nei casi di sospensione della fornitura e/o di risoluzione del Contratto, è 
fatto salvo il diritto del Fornitore a ricevere il rimborso delle spese relative 
ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione 
e/o di eventuale riattivazione, fermo restando il risarcimento del maggior 
danno 

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

Codice identificativo o nominativo Firma e data 

    

        

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA 

 - Condizioni Generali di Fornitura 
 - Condizioni Particolari di Fornitura  
- Proposta di Contratto 
- Informativa sulla Privacy 
- Documentazione inerente gli aspetti fiscali (accise, IVA, SDD, ecc) 
- Dichiarazione dati catastali 
- Livelli specifici e generali di qualità commerciale 
- Modulo di recesso per cambio fornitore 
- Moduli di reclamo 
- Fuel Mix 
- Scheda di confrontabilità 
- Modulo per esercizio del diritto di ripensamento  

Nota: In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia l’accettazione della proposta 
entro 45 giorni solari dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 


