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Spett.le
Unoenergy S.p.A.
Gestione Reclami
C.so Cavallotti, 30
18038 Sanremo (IM)

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PRESCRIZIONE NEL CASO DI
FATTURAZIONE DI IMPORTI RIFERITI A CONSUMI RISALENTI A PIU' DI 2 ANNI*
*il periodo di ritardo deve essere conteggiato a decorrere dalla data prevista per l'emissione della
fattura, come da periodicità di fatturazione concordata in sede contrattuale o successive modifiche.
Il / La Sottoscritto / a
(Cognome e nome o Ragione Sociale)
Codice Fiscale_______________________________ Partita Iva ___________________________
Indirizzo di spedizione
Telefono:

E-Mail / Pec:

Presenta istanza di prescrizione biennale, cosi come previsto dalla Legge di Bilancio 2018 nr. 205/17,
degli importi derivanti da ricalcoli e contenuti nella fattura:
N. fattura oggetto di contestazione

Data emissione

Periodo di riferimento contestato
Importo per consumi risalenti a più di due anni €
al fine di accertare che il ritardo di fatturazione sia imputabile alla locale Società di Distribuzione.
□ Servizio Gas Naturale – CODICE CLIENTE
Identificativo Fornitura Gas Naturale PDR
Indirizzo di fornitura
□ Servizio Energia Elettrica - CODICE CLIENTE
Identificativo Fornitura Energia Elettrica POD
Indirizzo di fornitura

Luogo e Data

Firma

In applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17), gli importi addebitati per consumi risalenti
a più di due anni potrebbero non essere pagati, così come disciplinato dalla Delibera ARERA nr.
569/2018/R/Com.
La richiesta di prescrizione del pagamento degli importi riferiti a periodi antecedenti a più di 2 anni, può
essere presentata:

•

per il settore elettrico, da tutti i clienti finali (domestici e non domestici) connessi in bassa tensione di cui
all’articolo 2, comma 2.3 a - c del TIV;

•

per il settore del gas naturale, da tutti i clienti finali (domestici e non domestici) di cui all’articolo 2,
comma 2.3 a – b – c - d, del TIVG con consumi complessivi annui inferiori a 200.000 Smc;

•

sono invece esclusi dall’ambito della norma i clienti multi sito, qualora almeno un punto non sia servito
in bassa tensione (energia elettrica) o non abbia consumi annui inferiori a 200.000 Smc (gas) e le
forniture destinate alle amministrazioni pubbliche.

La presente istanza di prescrizione può essere inviata alla Unoenergy S.p.A. ad uno dei seguenti canali:
· e-mail : reclami@unoenergy.it
· pec: reclami@pec.unoenergy.it
· indirizzo: Unoenergy S.p.A - Gestione Reclami Corso Cavallotti 30 - 18038 Sanremo (IM)
· fax n.: 0184-464299

