
 

 

 
INVOLTA SRL 

Sede Legale: Corso Svizzera, 185/BIS – 10149 Torino (TO) | C.F. e P.IVA 11731670011 
Capitale sociale € 10.000,00 i.v | Assistenza: cb24@involta.it | PEC: involta.pec@maildoc.it 

 

 
Oggetto: RICHIESTA CAMBIO TARIFFARIO UTENZE ENERGIA ELETTRICA BUSINESS 
 
 
Spettabile INVOLTA SRL,  
 
 

Il/La sottoscritto/a NOME                                                       COGNOME  

Nato/a a                                                                                                                                        il  

In qualità di Legale Rappresentante della Società 

Sede Legale in                                                                   CAP                                Provincia  

Via/P.zza                                                                            n.  

Telefono                                                                                Cellulare 

E-mail  

C.F.                                                                                       P.IVA  

   

 
CHIEDE  

 
IL CAMBIO PIANO TARIFFARIO PER L’UTENZA ENERGIA ELETTRICA AZIENDALE SITA IN: 
 

Via/Piazza                                                                                                       n.                 

Comune di                                                 CAP                                              Prov.  

Avente POD numero ________________________________ 

Le condizioni contrattuali del nuovo prodotto avente codice EEBUS0521-CB24, allegato al presente 
modulo, si intendono integralmente accettate.  
 
Allegare inoltre alla presente richiesta: 

 
- Copia di un documento di identità in corso di validità 
- Copia del codice fiscale 

 
 
COMPILARE, TIMBRARE (*), FIRMARE E INVIARE VIA MAIL ALL’INDIRIZZO cb24@involta.it. 
 
   
 
Luogo                                               , lì   

TIMBRO (*) E FIRMA LEGGIBILE 
(*) solo in caso di soggetto giuridico (cliente con P. IVA) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

FIRMA QUI 



 

INVOLTA srl | Sede Legale: Corso Svizzera, 185/BIS - 10149 Torino | Registro delle Imprese di Torino - C.F. e P.IVA  11731670011 

Per assistenza: cb24@involta.it 

Validità Classe Allegato al M.A. Data Cliente ID CHERRYBOX24 

31/12/2021 CB24 N° __________ ____________ _____________________ _____________________ 
 

Offerta riservata ad “Utenze Business” ad esclusione delle Pubbliche Amministrazioni 
CPE – CONDIZIONI PARTICOLARI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

 

ENERGIA ELETTRICA 

Possono aderire all’offerta i Clienti non domestici (ad esclusione delle Pubbliche Amministrazioni) titolari di Punti di Fornitura (PdF) alimentati in Bassa Tensione 
(BT) o Media Tensione (MT). Le Condizioni Generali di Fornitura (CGF) costituiscono parte inscindibile dal presente Allegato. Ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni 
Generali di Fornitura, le presenti Condizioni Particolari Economiche (CPE) prevalgono, ove in conflitto, sulle CGF. 
  

 PREZZO VARIABILE PUN – 3 FASCE F1 F2 F3  
 

 EEBUS0521-CB24 PREZZO MESE DI NOV ‘20 0,06215 0,05748 0,04572 €/kWh 
 
I prezzi sopra indicati (Po) si intendono riferiti ad un valore iniziale dell’indice PUNo di nov 2020 pari, per ogni fascia, a 0,05715 in F1, 0,05248 in F2 e 0,04072 
in F3 (valori in euro/kWh), e saranno ricalcolati mensilmente e per ciascuna fascia secondo la formula: Pm = Po + (PUNm – PUNo), dove: “m” indica il mese di 
prelievo dell’energia elettrica; “Pm” è il prezzo applicato ad ogni kWh prelevato in ciascuna fascia oraria nel mese di prelievo m, differenziato per fascia; “Po” 
è il prezzo sopraesposto in tabella per ogni kWh prelevato dal Cliente in ciascuna fascia oraria; “PUNm” è il valore dell’indice P.U.N., cioè il Prezzo Unico 
Nazionale orario definito dalla Delibera AEEG 111/06 “Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio 
nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 
79”, all’art. 30 comma 4 lettera c)” e successive modificazioni e integrazioni, reperibile sul sito www.mercatoelettrico.org, riferito al mese “m” di fornitura e 
riclassificato in fasce. Il prezzo medio del PUN negli ultimi 12 mesi (mag ’20 – apr ’21) è stato 0,054 in F1, 0,052 in F2 e 0,040 in F3 (valori in euro/kWh). 

CERTIFICAZIONE ENERGIA VERDE CO-FER 

 
La presente offerta prevede la CERTIFICAZIONE CO-FER (Certificato di Origine dell’Energia da Fonti Rinnovabili) con la quale verranno annullati CERTIFICATI di 
ORIGINE che garantiscono la provenienza dell’energia da Fonti Rinnovabili, senza quindi emissioni di CO2 nell’atmosfera. Il corrispettivo applicato ai prelievi di 
energia attiva per ogni PdF è di soli 0,0029 euro/kWh. 
 

 

 
Le fasce orarie sono definite dalla delibera dell’AEEG n. 181/06 e s.m.e i. (F1: dal LUN al VEN dalle 8,00 alle 19,00 – F2: dal LUN al VEN dalle 7,00 alle 8,00 e dalle 
19,00 alle 23,00, il SABATO dalle 7,00 alle 23,00 – F3: dal LUN al SAB dalle 23,00 alle 7,00, tutte le domeniche e tutti i giorni festivi nazionali). Eventuali variazioni 
della normativa saranno automaticamente recepite con la stessa data di efficacia del provvedimento di modifica. Nel caso in cui il misuratore installato non 
consenta la rilevazione dei consumi per fasce orarie verrà applicato il prezzo per fascia unica F0. Qualora dovesse cambiare il regime di misura, a partire dal 
primo giorno del mese successivo si applicheranno i prezzi definiti per il nuovo regime. Nel caso in cui il misuratore installato non sia atto a rilevare i consumi 
sulle 3 fasce (misuratore totalizzatore), i consumi nelle 3 fasce saranno determinati applicando la seguente ripartizione: Consumo in "F1" = 40 %*RF0, consumo 
in “F2” = 45% RF0, consumo in “F3” = 15% RF0 dove RF0 è la rilevazione del consumo mensile relativa ad ogni PdF del Cliente. Qualora dovesse cambiare il 
regime di misura, a partire dal primo giorno del mese successivo si applicheranno i prezzi definiti per il nuovo regime. I prezzi indicati in tabella sono da intendersi 
a copertura dei “Costi di approvvigionamento di energia elettrica” di cui all’art. 5.2 comma i) delle CGF. Tali corrispettivi incidono per circa il 53% sulla fattura 
del Cliente finale tipo1, IVA e imposte escluse. Sono inoltre poste a carico del Cliente le componenti di cui all’art. 5.2 delle CGF, quando non espressamente 
escluse dalla presenti CPE, che, al netto di IVA e imposte, incidono sulla fattura del Cliente finale tipo1 rispettivamente: per quanto attiene ai “servizi di 
commercializzazione e vendita” per circa il 4%, per i “corrispettivi a remunerazione delle attività di dispacciamento, sbilanciamento, congestione, emission 
trading, perdite di rete” per circa il 9%, per “tutti i corrispettivi passanti afferenti ai servizi di distribuzione, trasmissione e misura dell’energia elettrica e tutti gli 
oneri generali del sistema elettrico” nella loro totalità per circa il 34%. 
1: Per Cliente Finale Tipo si intende un’utenza non domestica, in BT, con 6 kW di potenza impegnata e 10.000 kWh/anno di consumo. 
 

 

ONERI DI 
CONGESTIONE Nessun onere di congestione applicato CO2 Nessun onere di Emission Trading 

SBILANCIAMENTO Nessun onere di sbilanciamento applicato RIMBORSO CAUZIONE Se il cliente proviene dal mercato vincolato, il Distributore 
provvederà al rimborso del deposito cauzionale versato. 

FATTURAZIONE SU 
CONSUMI REALI 

La fatturazione dei consumi sarà sui consumi reali, 
compatibilmente con le tempistiche di lettura del 
contatore da parte del distributore locale 

SERVIZIO DI 
AUTOLETTURA 

Il servizio di autolettura è gratuito e garantisce una 
bolletta trasparente ed in linea con i tuoi consumi. 

PCV 

Il Prezzo di Commercializzazione e Vendita normato da 
ARERA per il 2021 è stabilito in 154,70 €/anno e varierà 
negli anni in modo direttamente proporzionale al variare 
deliberate annualmente da ARERA 

SPORTELLO ON-LINE 
24H 

Per la gestione del contratto ed il download delle fatture in 
formato elettronico verrà fornito l’accesso all’area 
riservata del portale INVOLTA.  

 
 
 

                                                                         TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE___________________________________________________________        
 

Ricordarsi di allegare fotocopia del documento di identità e dell’ultima bolletta ricevuta dal precedente gestore 


