
SCHEDA SINTETICA

OFFERTA A PREZZO FISSO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – CLIENTI DOMESTICI
INVENT PLACET FISSA ENERGIA ELETTRICA DOMESTICI - codice "CACOPFED22"

OFFERTA ENERGIA ELETTRICA
 VALIDA DAL 10/07/2022 AL 10/10/2022

Venditore

Invent S.r.l. 
Sede Legale: Via Volta, 54 -30020 - Noventa di Piave (VE) 
www.ecocasalucegas.it 
Numero telefonico: 0421 307393 
Fax 0421-572963 
Indirizzo di posta: Via Volta, 54 -30020 - Noventa di Piave (VE) 
Indirizzo di posta eleMronica:info@ecocasalucegas.it 
Sono a carico del Cliente i cos# che lo stesso sos#ene per l’invio al Fornitore della documentazione di propria competenza (ad esempio i cos# 
di connessione per la trasmissione telema#ca, i cos# postali per l’invio della documentazione in formato cartaceo o i cos# telefonici per l’invio 
tramite fax, mail o pec)

Durata del contra/o Indeterminata
Condizioni dell'offerta L'offerta è applicabile a tui i clien# domes#ci

Metodi e canali di pagamento

Pagamento a 20 giorni dalla data di emissione della faMura mediante addebito direMo sul conto corrente bancario/postale, tramite bonifico 
bancario, presso tui gli uffici postali mediante bolleino postale o presso la sede del Fornitore di via Volta, 54 Noventa di Piave (VE)

Frequenza di fa/urazione Bimestrale. La faMura è resa disponibile in formato eleMronico, salvo che il Cliente chieda l'emissione cartacea

Garanzie richieste al cliente
Qualora il pagamento non avvenga aMraverso domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, il Cliente è tenuto a versare un importo a 
#tolo di deposito cauzionale pari a 11,5 € per ogni kW di potenza contraMualmente impegnata. In caso di Cliente #tolare di Bonus Sociale, 
tale importo è pari a 5,2 € per ogni kW di potenza contraMualmente impegnata

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

Consumo annuo
Spesa annua s?mata dell'offerta

(kWh)
Cliente con potenza impegnata 3 kW – contra/o per abitazione di residenza

1.500 972,17 €/anno
2.200 1340,91 €/anno
2.700 1604,29 €/anno
3.200 1867,68 €/anno

Cliente con potenza impegnata 3 kW – contra/o per abitazione non di residenza
900 656,11 €/anno

4.000 2289,09 €/anno
Cliente con potenza impegnata 4,5 kW – contra/o per abitazione di residenza

3.500 2056,13 €/anno
Cliente con potenza impegnata 6 kW – contra/o per abitazione di residenza

6.000 3403,46 €/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 Fisso
Costo fisso anno Costo per consumi Costo per potenza impegnata
101,658 €/anno* 0,518037 €/kWh* 0 €/kW*

Altre voci di costo

Corrispeivi per il servizio di trasporto e ges#one del contatore a copertura dei cos# di trasmissione, distribuzione, misura e delle ulteriori 
componen# perequa#ve, come defini# 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 (componen# ASOS e ARIM) come defini# 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 incen#vi riconosciu# per la produzione 
di energia eleMrica da fon# 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 aggiorna# dei corrispeivi sono reperibili nella sezione 'Prezzi e tariffe' del sito dell'ARERA www.arera.it

Imposte Le aliquote delle imposte sono reperibili sul sito internet di Invent www.ecocasalucegas.it

Scon? e/o bonus Al cliente che non richiede la faMura e gli elemen# di deMaglio in formato cartaceo e che op# per la domiciliazione bancaria, postale o su carta 
di credito dei pagamen# è applicato uno sconto in faMura pari a 6 €/anno*

ProdoV e/o servizi aggiun?vi Nessuno

Durata condizioni e rinnovo

Condizioni economiche valide per 12 mesi. Il Fornitore procede al rinnovo della stessa #pologia di offerta fissa o variabile mediante invio al 
Cliente di una comunicazione in forma scriMa recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, con un preavviso non inferiore a 3 
mesi rispeMo alla decorrenza delle nuove condizioni economiche. Il prezzo proposto per il rinnovo è pari al prezzo previsto dall’offerta PLACET 
commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effeMuata la comunicazione. Qualora il Fornitore non effeMui tempes#vamente la 
comunicazione si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore tra quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza e quello 
previsto dall’offerta PLACET applicabile al Cliente e commercializzata dal Fornitore alla data di scadenza delle preceden# Condizioni 
economiche

Altre cara/eris?che

Il prezzo della materia prima energia è differenziato nelle seguen# fasce orarie: 
- TARIFFA MONORARIA applicata ai pun# di prelievo traMa# monorari dota# di contatore integratore in grado di rilevare i consumi di energia 
su un'unica fascia; 
- TARIFFA BIORARIA (F1 da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 19:00 fes#vità escluse; F23 tuMe le altre ore) applicata ai pun# di prelievo non 
traMa# monorari, dota# di contatore in grado di rilevare i consumi di energia sulle fasce orarie 

* Escluse imposte e tasse.

ALTRE INFORMAZIONI
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Reclami, risoluzione delle controversie e 
dirii del consumatore

Eventuali reclami scrii e richieste di informazioni potranno essere inoltra# u#lizzando l’apposito modulo allegato al ContraMo e altresì 
scaricabile all’indirizzo www.ecocasalucegas.it.  
Se non viene u#lizzato l’apposito modulo, la comunicazione dovrà contenere i seguen# da# minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di 
fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telema#co; servizio a cui si riferisce il reclamo (energia eleMrica); il mo#vo del 
reclamo; indicazione del Punto di fornitura (codice POD) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un’indicazione sinte#ca dei fai 
contesta#. 
Il Cliente che, in relazione al ContraMo, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta 
ritenuta insoddisfacente, può aivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità (hMps://
www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm) o, in alterna#va, presso i seguen# organismi di risoluzione delle controversie, ai quali il 
Fornitore si impegna a partecipare: organismi ADR riconosciu#, nonché presso le Camere di commercio che hanno aderito alla Convenzione 
soMoscriMa dall’ARERA e Unioncamere. 
L’esperimento del tenta#vo di conciliazione secondo le modalità previste dalla norma#va vigente è condizione di procedibilità dell’azione 
giudiziaria.

Per o/enere ulteriori informazioni generali sui propri diriV e in merito al Codice di condo/a commerciale, che impone precise regole di 
comportamento per i venditori, consul? il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Re? e Ambiente www.arera.it o chiami il numero 
verde 800.166.654

DiriMo di ripensamento

Qualora il ContraMo sia stato concluso dal Cliente finale fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può recedere dal 
ContraMo, senza oneri e senza dover fornire alcuna mo#vazione, entro 14 giorni decorren# dalla data di conclusione del ContraMo, secondo 
quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguen# modalità, a propria scelta: 
a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal ContraMo ai recapi# indica# nelle Condizioni Generali 
di Fornitura; 
b) mediante invio del Modulo di ripensamento allegato al presente ContraMo aMraverso i canali indica# nel suddeMo modulo. 
Durante il periodo previsto per l’esercizio del diriMo di ripensamento il ContraMo non avrà esecuzione, salvo che il Cliente richieda 
espressamente che le procedure per dar corso all’aivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l’esercizio 
del diriMo di ripensamento. Tale richiesta non comporta in alcun caso per il Cliente finale la perdita del diriMo di ripensamento. 
Qualora il Cliente eserci# il diriMo di ripensamento dopo aver chiesto l’avvio an#cipato delle procedure di aivazione della fornitura, e purché 
sia ancora possibile impedire l’aivazione della medesima, il Fornitore può chiedere al Cliente finale un corrispeivo pari ai cos# 
eventualmente sostenu# per le prestazioni effeMuate dal Distributore e un corrispeivo ulteriore massimo pari a 23 euro IVA esclusa. 
Qualora, al momento dell’esercizio del diriMo di ripensamento, l’aivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il 
Cliente finale è tenuto altresì al pagamento dei corrispeivi previs# dal ContraMo soMoscriMo, fino al momento di cessazione della fornitura 
stessa. 
Nel caso di esercizio del diriMo di ripensamento: 
a) se il Cliente non ha faMo precedentemente richiesta di avvio an#cipato delle procedure di aivazione della fornitura, la fornitura con#nua a 
essere garan#ta dal precedente Fornitore; 
b) se il Cliente ha faMo richiesta di avvio an#cipato delle procedure di aivazione della fornitura ed essa sia già stata aivata o non sia più 
possibile impedirne l’aivazione, lo stesso Cliente può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di 
fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, sarà aivato il Servizio di maggior tutela

Modalità di recesso

Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal ContraMo, rilasciando al nuovo 
Fornitore, in occasione della s#pula del nuovo contraMo, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal ContraMo in essere. 
Il nuovo Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmeMendo la rela#va comunicazione al SII nei termini e con le 
modalità indicate dalla norma#va vigente, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura. 
Nel caso in cui il Cliente intenda recedere ai fini della cessazione della fornitura, o per altre mo#vazioni, il termine di preavviso per l’esercizio 
del diriMo di recesso non può essere superiore a un mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del 
Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal ContraMo inviando comunicazione scriMa al fornitore a mezzo raccomandata A/R o tramite posta 
eleMronica cer#ficata (PEC)

Aivazione della fornitura

L’aivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova 
aivazione, ha luogo la prima data u#le e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del 
contraMo. L’aivazione ha luogo nel temine indicato nella Proposta di ContraMo. 
Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’aivazione della fornitura nei termini sopra indica#, ne dà 
tempes#va comunicazione mo#vata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’aivazione medesima. 
Ai fini dell'aivazione della fornitura, il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a #tolo gratuito al Fornitore per la conclusione del 
contraMo di trasporto con il Distributore e del contraMo di dispacciamento con Terna. Per la conclusione dei suddei contrai, il Fornitore si 
serve di uno o più soggei terzi.  
Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tui gli oneri e cos# derivan# dalla s#pula ed esecuzione del contraMo per il servizio di 
connessione e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall’esecuzione dei manda# conferi# con il 
presente ContraMo

Da# di leMura

Ai fini del computo dei consumi contabilizza# in faMura, il Fornitore è tenuto a u#lizzare, nel seguente ordine: 
a) i da# di misura effeivi messi a disposizione dal Distributore; 
b) le autoleMure comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempis#che indicate in faMura – e validate dal Distributore; 
c) i da# di misura s#ma#, come messi a disposizione dal Distributore ovvero s#ma# dal Fornitore. In caso di s#ma propria, il Fornitore 
determina il dato di misura s#mato sulla base dei consumi storici effeivi del Cliente, secondo il criterio pro die, ossia considerando 
convenzionalmente costante il consumo giornaliero di un dato periodo. In tui i casi di assenza di da# circa il consumo storico, il Fornitore 
determinerà la s#ma dei consumi stessi tenuto conto del consumo di utenze analoghe, avendo anche riguardo alla potenza installata 
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Ritardo nei pagamen#

Qualora il Cliente non rispei il termine di pagamento indicato nella faMura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispeivo 
dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcola# su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale 
Europea (BCE) aumentato di 3,5 pun# percentuali. 
Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le faMure rela#ve all’ul#mo biennio ovvero, qualora la fornitura risul# inferiore al biennio, le 
faMure rela#ve al periodo di efficacia del ContraMo è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni di ritardo. 
Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali rela#ve al sollecito di pagamento della faMura. È esclusa la richiesta di 
risarcimento del danno ulteriore. 
In caso di mancato pagamento entro la data di scadenza indicata nel documento di faMurazione, il  Fornitore ha facoltà di procedere con la 
messa in mora e alla successiva sospensione della fornitura nel rispeMo delle procedure previste dalla regolazione in materia di cui al Testo 
Integrato Morosità EleMrica - TIMOE (Allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/com e s.m.i.). 
Nei casi di sospensione della fornitura, è faMo salvo il diriMo del Fornitore a ricevere il rimborso delle spese rela#ve ai solleci# di pagamento e 
alle spese rela#ve alle operazioni di sospensione e/o di eventuale riaivazione.  
Ove l’intervento di sospensione della fornitura non sia faibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa faibilità tecnica, all’interruzione della 
fornitura, ponendo i rela#vi oneri a carico del Cliente

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

OPERATORE COMMERCIALE

Codice iden#fica#vo o nomina#vo Firma e data

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA

 - Condizioni Generali di Fornitura 
 - Condizioni Par#colari di Fornitura  
- Proposta di ContraMo 
- Informa#va sulla Privacy 
- Documentazione inerente gli aspei fiscali (accise, IVA, SDD, ecc) 
- Dichiarazione da# catastali 
- Livelli specifici e generali di qualità commerciale 
- Moduli di reclamo 
- Fuel Mix 
- Scheda di confrontabilità 
- Modulo per esercizio del diriMo di ripensamento 

Nota: In caso di proposta contraMuale del cliente domes#co o cliente non domes#co, se il venditore non invia l’acceMazione della proposta entro 45 giorni solari dalla soMoscrizione da parte del cliente, la proposta 
si considera decaduta.
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