REGOLAMENTO INTERNO del “C.U.RA."
Consorzio Utilities Ravenna S.c.r.l.
(aggiornato al 30 Marzo 2021)

Art. 1 - Partecipazione alle spese del Consorzio
1.1. Spese ordinarie gestionali
Ogni socio parteciperà alle spese tramite una commissione per rimborso spese calcolata in proporzione
alla energia elettrica (kWh) e/o gas naturale (Smc) consumati, acquistati tramite il Consorzio.
Tale commissione viene fissata pari a 0,035 €cent/kWh riferita ai consumi di energia elettrica delle
imprese associate a Confindustria, delle aziende facenti parte di gruppi industriali i cui stabilimenti sono
iscritti a Confindustria e per gli associati ai Consorzi aderenti a Confindustria con i quali vengono
stipulate apposite convenzioni.
Per i soggetti diversi da quanto sopra indicato la commissione riferita ai consumi di energia elettrica
ammonta a:
•
consumi annui < 100.000 Kwh: 0,035 x 5 = 0,175 €cent/kWh
•
consumi annui > 100.000 <500.000 Kwh: 0,035 x 4 = 0,140 €cent/kWh
•
consumi annui > 500.000 <1.000.000 Kwh: 0,035 x 3 = 0,105 €cent/kWh
•
consumi annui > 1.000.000 Kwh 0,035 x 2 = 0,070 €cent/kWh
Per quanto riguarda il gas, la commissione riferita ai consumi di gas naturale (Smc) delle imprese
associate a Confindustria, delle aziende facenti parte di gruppi industriali i cui stabilimenti sono iscritti
a Confindustria e per gli associati ai Consorzi aderenti a Confindustria con i quali vengono stipulate
apposite convenzioni, ammonta a:
•
consumo annui < 200.000 Smc = 0,80 €cent/Smc ;
•
consumo annui >200.000 < 1.000.000 Smc = 0,50 €cent/Smc;
•
consumo annui > 1.000.000 Smc = 0,250 €cent/Smc.
Per i soggetti diversi da quanto sopra indicato, la commissione riferita ai consumi di gas naturale (Smc)
ammonta a:
•
consumo annui < 200.000 Smc = max 1,60/min 1,00 €cent/Smc ;
•
consumo annui >200.000 < 1.000.000 Smc = max 1,00/min 0,50 €cent/Smc;
•
consumo annui > 1.000.000 Smc = max 0,50/min/0,30 €cent/Smc
L’azienda che dopo avere richiesto l’adesione deciderà di non aderire al Consorzio, è tenuta al pagamento
di 1.000,00 € per coprire le spese di analisi dei consumi.
1.2. Consulenza tecnica
La consulenza tecnica prestata dai consulenti del Consorzio con costo a carico del Consorzio stesso è
quella puramente attinente alla definizione del contratto di somministrazione. In caso di richieste di
consulenza specifica diversa da quella sopra indicata sarà il Consiglio di Amministrazione a
regolamentare gli oneri e le modalità per usufruire di tale consulenza.

1.3. Costi aggiuntivi straordinari
Per quanto riguarda la copertura di costi aggiuntivi relativi alla somministrazione di energia elettrica si
conviene di fissare la metodologia di ripartizione dei contributi aggiuntivi in proporzione alla potenza
massima impegnata nell’arco dell’anno ed all’energia consumata nell’anno stesso.
La determinazione dei contributi “Ci” dei singoli soci per la copertura di un costo aggiuntivo “CA” sarà quindi effettuata
tramite le seguenti formule:
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= coefficiente del socio "i"
= energia consumata (in kWh) dal socio "i" nell’anno
= energia consumata (in kWh) dal totale dei soci nell’anno
= potenza massima prelevata (in kW) dal socio "i" nell’anno
= somma delle potenze massime prelevate (in kW) dai soci nell’anno

I fattori ponderali 0,65 e 0,35 potranno essere modificati dal Consiglio di Amministrazione qualora venga riscontrato che i
nuovi valori siano più consoni a criteri di equità e di aderenze dei costi ai vantaggi ottenuti o di attribuzione degli stessi
costi a chi ha causato gli stessi.

1.4. Approvvigionamento dei beni (energia elettrica e gas)
Il Consorzio tramite il proprio Consiglio di Amministrazione definirà a proprio giudizio i contratti per
l’approvvigionamento dei beni commissionati dai soci. In particolare, per quanto riguarda
l’approvvigionamento di energia elettrica, sarà competenza e cura del Consiglio di Amministrazione :
• scegliere i fornitori (in base a criteri di prezzo, affidabilità, diversificazione, …),
• definire le condizioni di fornitura ,
• definire e stipulare i contratti di trasporto (unificando tutte le utenze in un unico contratto
oppure suddividendole in alcuni contratti) di bilanciamento, di scambio di energia e di
acquisto,
• raccogliere i dati predisponendo gli opportuni sistemi di telecontrollo e più in generale
svolgere tutte quelle attività atte a migliorare l’approvvigionamento di energia elettrica
perseguendo gli obiettivi stabiliti dall’ Assemblea dei Soci.
Resta inteso che tutti gli oneri inerenti la somministrazione, ordinari o straordinari oppure dovuti a titolo
di penale (oneri di sbilanciamento, maggiori oneri per energia reattiva in eccesso, …), saranno coperti
dai soci.
1.5. Copertura degli oneri di somministrazione
I criteri analitici di ripartizione dei costi, definiti in prima ipotesi nel foglio allegato 1, saranno
eventualmente modificati dal Consiglio di Amministrazione in base ai seguenti criteri generali:
• pertinenza (attribuire al socio gli oneri pertinenti allo stesso ovvero connessi a beni o servizi
chiaramente utilizzati dallo stesso o a beneficio dello stesso),
• causalità (attribuire oneri derivanti da cause particolari ai soci che hanno contribuito a tali
cause),
• equità (ripartire gli oneri la cui pertinenza non è chiara secondo criteri che mirino, a valle
dell’applicazione dei succitati criteri di pertinenza e causalità, a ripartire i costi in modo
uniforme o in base al criterio ponderale di cui al paragrafo 1.2),

• correttezza (a titolo di premio).
Tali criteri generali potranno essere modificati o integrati con apposita delibera dell'Assemblea dei Soci.
1.6. Risoluzione di contese o richieste dei soci
Eventuali controversie sollevate dai soci in merito ai criteri di ripartizione degli oneri o altre scelte
tecniche del consorzio verranno risolte in ultima istanza da una commissione tecnica formata dal
responsabile tecnico del consorzio e da due tecnici nominati da ciascuna delle parti.

Art. 2 - Impegni dei Soci verso il Consorzio
2.1. Garanzie
C.U.RA., prima dell’inizio della fornitura di energia elettrica e/o di gas, provvederà a cedere i crediti
futuri dei propri consorziati, per un importo pari a tre mesi di fornitura, pro-soluto, ad una società di
factoring. Come indicato anche nel paragrafo “Oneri per consumi di energia” della Scheda Tecnica di
cui all’allegato 1 del presente Regolamento, il prezzo dell’energia sarà incrementato di una somma, pari
a 0,57 €/MWh a copertura delle spese che sostiene il C.U.RA. per il servizio pro-soluto del factor. Tale
somma potrà essere variata dal Consiglio di Amministrazione per tenere conto del reale costo sostenuto
dal C.U.RA. per tale servizio.
Coloro che non saranno accettati da nessuna delle società di factoring con le quali opera il C.U.RA.
dovranno rilasciare una fideiussione con le caratteristiche sotto indicate.
Inoltre, anche coloro che sono stati accettati dal factor possono decidere di non cedere il credito che il
C.U.RA. vanterà verso di loro al factor purché forniscano una fideiussione, con le caratteristiche sotto
indicate, al C.U.RA. prima dell’inizio della fornitura.
Chi consegnerà al C.U.RA. una fideiussione con le caratteristiche sotto indicate, in luogo della cessione
al factor, riceverà uno sconto sul prezzo dell’energia pari a 0,57 €/MWh o l’eventuale altra somma che
di volta in volta il CdA deciderà.
La fideiussione di cui ai paragrafi precedenti dovrà essere rilasciata da un Istituto di Credito graditi al
Consorzio stesso, di importo pari ad 1/4 (un quarto) del costo annuo dell'energia elettrica e/o del gas
(arrotondato ai 500,00 € più prossimi) calcolato come segue: si somma l’importo delle ultime 12 fatture
ricevute, comprensive di imposte, e si divide per 4.
Ogni socio che abbia ricevuto la fornitura di energia elettrica e/o di gas dal C.U.RA. S.c.r.l. e perciò
abbia già consegnato la fideiussione, dovrà adeguare l’importo della fideiussione per l’anno solare
successivo, facendolo così coincidere con quanto risultante dal comma precedente, nel caso in cui dia un
risultato del 20% superiore alla fideiussione consegnata nell’esercizio precedente al consorzio.
Il testo della fideiussione dovrà essere redatto seguendo il fac-simile come da Allegati B, C, o E.
Ogni socio si impegna ad accettare la cessione del credito, derivante dalla fornitura di energia elettrica
e/o del gas, che il Consorzio effettuerà a favore della banca che si presta come garante del Consorzio di
fronte ai fornitori di energia elettrica e/o del gas o che il Consorzio effettuerà a favore di società di factor.
Qualora la società di Factoring che inizialmente aveva accettato il cliente, durante il periodo di fornitura
revochi il plafond riferito a quel socio, il socio dovrà entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dal
C.U.RA. consegnare una fideiussione secondo le modalità sopra descritte. In caso contrario il C.U.RA.
potrà sospendere la fornitura dal primo giorno utile, mettendo il cliente sul mercato di salvaguardia,
qualora questo sia possibile.
2.2. Richieste di approvvigionamento dei soci (rinnovi)
a) Ogni socio, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, salvo diversa data indicata di volta in volta
dal Consiglio di Amministrazione, dovrà inviare al Consorzio una richiesta di approvvigionamento di
energia elettrica secondo il testo indicato in Allegato A1, specificando la durata (annuale, biennale, a

revoca). Inoltre, contemporaneamente al termine di cui sopra, ciascun socio qualora la società di
factoring non abbia accettato la cessione dei suoi crediti, oppure lo preferisca, dovrà inviare anche una
fideiussione come da Allegato B (B1 o B2 o B3 in relazione alla durata dell’Impegno di acquisto) o
appendice alla fideiussione già rilasciata con il testo da concordare per ottenere il medesimo risultato di
cui all’Allegato B.
b) Ogni socio, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, salvo diversa data indicata di volta in volta
dal Consiglio di Amministrazione, dovrà inviare al Consorzio una richiesta di approvvigionamento di
gas secondo il testo indicato in Allegato A1 (specificando la durata).
Inoltre contemporaneamente al termine di cui sopra, ciascun socio qualora la società di factoring non
abbia accettato la cessione dei suoi crediti, oppure lo preferisca, dovrà inviare anche una fideiussione
come da Allegato E (E1 o E2 in relazione alla durata dell’Impegno di Acquisto) o appendice alla
fideiussione già rilasciata con il testo da concordare per ottenere il medesimo risultato di cui
all’Allegato E.
c) In deroga a quanto sopra, nel caso l’importo da garantire non superi € 5000,00, il socio ha la
facoltà di versare un deposito cauzionale infruttifero in sostituzione delle altre forme di garanzia.
2.3. Pagamento delle fatture
Le fatture dovranno essere pagate tramite bonifico bancario o RID sul c/c del Consorzio, entro il giorno
20 del mese successivo a quello a cui si riferiscono i consumi (giorno 25 per forniture di gas), così come
dovrà essere indicato in fattura con valuta fissa per il beneficiario lo stesso giorno 20.
(giorno 25 per forniture di gas).
2.4 Procedura per il recupero Accise Energia Elettrica 2010 2011
Le aziende che intendano procedere in via giudiziale alla richiesta di rimborso delle accise energia
elettrica 2010-2011, saranno tenuta ad effettuare al C.U.RA., prima dell’instaurazione del contenzioso,
il versamento, in via anticipata, di una somma da imputarsi alle spese legali da sostenersi, pari a :
- 2.000 € oltre oneri iva c.p.a per il Giudizio innanzi al Tribunale Civile Ordinario
- 3000 € oltre oneri iva c.p.a. per il Giudizio in Corte d’Appello
- 5.000 € oltre oneri iva c.p.a. per il Ricorso in Cassazione.
Nella circostanza in cui l’Azienda dovesse ottenere il diritto al rimborso con sentenza passata in
Giudicato (soccombenza del C.U.RA.nel terzo grado di giudizio), la stessa Azienda sarà tenuta a
versare a favore del C.U.RA. la somma identificata dalla sentenza quale ammontare oggetto di
restituzione (c.d. “Somma a cautela”). Il C.U.RA. poi dovrà versare le accise risultate da restituire e
richiederà il rimborso all’Agenzia delle Dogane. Nell’ipotesi in cui C.U.RA. ottenga rimborso
dall’Agenzia delle Dogane sarà tenuto a versare al Socio anche una somma pari alla “Somma a
cautela”.

Allegato 1
SCHEDA TECNICA
MODALITÀ DI CALCOLO E RIPARTIZIONE DEGLI ONERI
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

DEFINIZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•

AEEG: Autorità per l’energia elettrica e il gas
TERNA: Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A.
Distributore: soggetto autorizzato all’esercizio dell’impianto di distribuzione locale con obbligo di
connessione di terzi alla cui rete è connesso il Cliente finale.
Dispacciamento: è il servizio di dispacciamento di cui alla delibera AEEG n. 111/06 e s.m.i.
TIT: testo integrato per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura periodo di regolazione 20122015 (Allegato A alla delibera AEEG Arg/elt n. 199/11 e s.m.i.)
TIME: testo integrato per i servizi di misura dell’energia elettrica periodo di regolazione 2012-2015
(Allegato B alla delibera AEEG Arg/elt n. 199/11 e s.m.i.)
TIC: testo integrato per i servizi di connessione periodo di regolazione 2012-2015 (Allegato C alla
delibera AEEG Arg/elt n. 199/11 e s.m.i.)
TIS: testo integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di
dispacciamento (Allegato A alla delibera AEEG Arg/elt n. 107/09 e s.m.i.)

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEI CONSUMI E TRATTAMENTO DELLE MISURE
Per la determinazione dei consumi (energia attiva, potenza, energia reattiva) si farà riferimento ai dati ufficiali
rilevati dal distributore locale.
Nel caso in cui i dati non siano resi disponibili dal distributore in tempo utile, si potrà procedere a fatturazione
d’acconto sulla base di consumi presunti. Successivamente sarà effettuato un conguaglio in base ai consumi
definitivi comunicati dal distributore locale.
Per i siti non dotati di misuratore orario si procederà a determinare il profilo di prelievo orario convenzionale
applicando i criteri stabiliti dal TIS.
ONERI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
Il contributo totale che ogni utenza fornita sarà chiamata a versare per l’approvvigionamento di energia elettrica
sarà definito dalla somma dei seguenti oneri:
• onere per consumi di energia (energia prelevata + perdite standard di rete)
• onere per servizi di dispacciamento (cfr allegato A alla Delib. 111/06 e s.m.i.)
• onere per sbilanciamenti (cfr art. 40 dell’Allegato A alla Delib. 111/06 e s.m.i. e il presente regolamento)
• onere per servizi di trasporto (trasmissione, distribuzione, misura; cfr TIT e TIME)
• onere per componenti ausiliarie del sistema elettrico A, UC e MCT (cfr TIT)
• onere di gestione (cfr art. 1.1 del presente regolamento)
• imposte e tributi.
Si riportano nelle righe che seguono i criteri analitici che verranno adottati nel calcolo dei succitati contributi.

Ogni altro onere che potesse derivare dai contratti stipulati saranno ripartiti sulla base dei criteri di cui al par. 1.3
secondo specifiche determinazioni del Consiglio di Amministrazione.
ONERE PER CONSUMI ENERGIA
Verrà calcolato con riferimento all’energia attiva prelevata dalla rete. Tale quantità di energia sarà aumentata (a
titolo di compensazione delle perdite di energia sulla rete) del fattore percentuale stabilito dall’AEEG (cfr TIS Tab
4 colonna A).
L’onere per consumi di energia sarà determinato ponderando il profilo orario dei consumi del sito ( o profilo orario
convenzionale per i siti non trattati orari) per il prezzo orario consortile dell’energia determinato procedendo come
segue:
1. si determina il costo totale dell’energia approvvigionata nel mese M sommando algebricamente tutti i costi
ed i ricavi delle compravendite effettuate sul mercato all’ingrosso afferenti al fabbisogno programmato di tale
mese, così come determinati al punto successivo.
2. ai fini della sommatoria di cui al punto 1 si distinguono le seguenti tipologie di importi:
a) per i contratti bilaterali a prezzo variabile di qualsiasi durata e per i contratti bilaterali a prezzo fisso
relativi a prodotti di durata pari o inferiore al mese si considera l’importo contrattuale reale regolato
relativamente al mese M;
b) per i contratti bilaterali a prezzo fisso di durata superiore al mese si considera l’importo derivante per
il mese M dall’applicazione del procedimento di “cascading” utilizzando come prezzi di riferimento
per la scomposizione l’ultima quotazione disponibile su IDEX prima del delivery del prodotto.;
c) per le compravendite sul mercato spot (borsa elettrica - IPEX) delle posizioni corte e lunghe residue
(quantità fabbisogno programmato – quantità bilateralizzate) si considera l’importo risultante
dall’applicazione a tali quantità complessive residue del prezzo MGP di acquisto (PUN),
indipendentemente dalla strategia effettivamente adottata sui mercati IPEX. Pertanto eventuali
margini positivi o negativi derivanti dalla partecipazione ai mercati MI o da posizioni di
sbilanciamento “forzato” non verranno considerate ai fini della determinazione del costo totale di
approvvigionamento di cui al punto 1) ;
3. Il costo totale di approvvigionamento di cui al punto 1) viene aumentato di 1 Euro/MWh a scopo prudenziale.
Tale “margine di sicurezza” sarà restituito nei conguagli;
4. si calcola il costo totale che si sarebbe dovuto pagare in caso di acquisto di tutto il fabbisogno programmato
in borsa cioè in IPEX – mercato MGP ( prezzo PUN). Tale somma è il prodotto del fabbisogno orario per i
prezzi orari PUN del mese;
5. si trova il coefficiente dividendo il costo reale dell’energia avuto nel mese M, così come determinato ai punti
1-2-3), per il costo come da IPEX (punto 4);
6. si determina la curva oraria dei prezzi del consorzio moltiplicando il prezzo PUN orario per il coefficiente di
cui al punto 5.
Tali prezzi saranno infine aumentati di 0,57 €/MWh a copertura dei costi di factoring.
Le aziende fornite dal CURA S.c.r.l. potranno richiedere una quotazione per la fissazione del prezzo di fornitura
dell’energia elettrica e/o del gas per un periodo successivo per il quale abbiano già comunicato il loro impegno di
acquisto. In tale caso il CURA S.c.r.l. provvederà a verificare quale prezzo potrà applicare seguendo il principio
per il quale tutti e solo i costi riferiti ad un singolo punto di prelievo vengono richiesti a tale punto di prelievo.
CURA S.c.r.l. comunicherà tale prezzo all’azienda richiedente indicando anche il tempo entro il quale potrà essere
accettata la proposta. Se l’azienda richiedente sarà d’accordo si provvederà a fissare il prezzo con un contratto in
forma scritta.
Inoltre, entro il 1 ottobre dell’anno precedente a quello di fornitura, ciascun consorziato potrà richiedere la fornitura
al PUN orario aumentato di 0,10 Euro/MWh. Tale richiesta potrà essere fatta anche successivamente a tale data,
ma sarà a discrezione del Consiglio di Amministrazione l’accettazione di tale richiesta.

In ogni caso, qualora l’azienda consorziata lo desiderasse, potrà in qualunque momento sostituire il prezzo di
fornitura a PUN + 0,10 Euro/MWh con la fornitura a prezzo fisso di cui al paragrafo precedente, con decorrenza
dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della richiesta.
Qualora sia richiesta la fornitura a PUN orario + 0,10 Euro/MWh l’importo della fideiussione di cui all’art. 2.1 del
presente Regolamento dovrà essere pari ad 1/3 (un terzo) del costo annuo dell'energia elettrica e/o del gas

calcolato come sopra indicato.
ONERE PER SERVIZI DI DISPACCIAMENTO
Gli oneri per i servizi di dispacciamento previsti dell’Allegato A alla Delibera 111/06 e s.m.i, esclusi quelli inerenti
i corrispettivi di sbilanciamento (Art. 40), saranno fatturati, come previsto dalla stessa Delibera dell’AEEG, in
proporzione all’energia elettrica prelevata nel mese dal singolo punto di prelievo.
ONERE PER SBILANCIAMENTI
Per oneri di sbilanciamento si intendono quelli derivanti dall’Art. 40 dell’Allegato A alla Delibera 111/06 e s.m.i.
Per i soci del C.U.RA. il costo dello sbilanciamento è fissato a forfait 0,30 €/MWh calcolato sull’energia elettrica
consumata al netto delle perdite di rete. Condizioni particolari potranno essere stabilite dal Consiglio di
Amministrazione per adeguare tale costo al costo reale generato dal singolo socio di C.U.RA.
Al fine di valutare la sostenibilità di tale meccanismo, una volta all’anno verrà comunque calcolato il costo medio
di sbilanciamento per ogni punto di fornitura di ciascun socio del C.U.RA.
Pertanto ogni sito che acquista energia elettrica dal Consorzio e che non è soggetto, secondo la normativa, a loadprofiling, dovrà fornire un profilo di prelievo detto “programma azienda”, che potrà modificare con un preavviso
di 4 giorni. Il Consorzio, ai fini di ottimizzare i profili di prelievo complessivi, provvede a definire per ciascun
stabilimento un proprio programma previsionale orario detto “programma contrattuale”.
Almeno una volta all’anno, a seguito della disponibilità dei dati sugli sbilanciamenti orari forniti da TERNA, il
Consorzio provvede ad effettuare il calcolo degli oneri di sbilanciamento associati ai siti dotati di misuratore orario.
La procedura di calcolo è la seguente:
1. L’importo mensile in dare o in avere nei confronti di TERNA per sbilanciamenti viene suddiviso per ciascuna
ora del mese nella componente “energia”, ottenuta valorizzando la quantità di energia sbilanciata nell’ora
dall’unità di consumo aggregata del consorzio per il corrispondente prezzo zonale (PZ) dell’ora, e nella
componente “sbilanci”, ottenuta dalla differenza tra l’importo in dare/avere riconosciuto da TERNA e la
valorizzazione della componente “energia”. Tale componente “sbilanci” potrà risultare un “bonus” o un
“malus” per il Consorzio a seconda se il segno dell’energia sbilanciata dall’unità di consumo aggregata del
consorzio sia in fase o in controfase col segno generale di zona.
2. Il totale mensile della componente “energia” rientra tra i costi/ricavi di approvvigionamento dell’energia e
verrà considerato nei calcoli dei conguagli.
3. Se il totale mensile della componente “sbilanci bonus” risulta maggiore della componente “sbilanci malus”,
per tale mese non ci sono penali per sbilanci da ripartire tra i siti. Il saldo positivo dato dalla differenza tra
“sbilanci bonus” e “sbilanci malus” rientra tra i ricavi di approvvigionamento dell’energia e viene considerato
nei calcoli dei conguagli a beneficio di tutti i siti in proporzione all’energia prelevata.
4. Se il totale mensile della componente “sbilanci malus” risulta maggiore della componente “sbilanci bonus”
per tale mese ci sono penali per sbilanci da ripartire tra i siti. L’importo da ripartire è dato dalla differenza tra
“sbilanci malus” e “sbilanci bonus” e viene ripartito sottoforma di “penali per sbilanci” tra i siti orari che
hanno contribuito alla formazione delle penali applicando il seguente calcolo su base oraria:
Siano:
SB

totale mensile della componente “sbilanci bonus”

SM

totale mensile della componente “sbilanci malus”

R

coefficiente di riduzione mensile delle penali (compreso tra 0 e 1) dato dalla
compensazione tra “sbilanci bonus” e “sbilanci malus” definito come segue:
R = 1 – SB/SM

P(h,s)

penale complessiva espressa in Euro, ricevuta dal Consorzio nell’ora h a causa di sbilanci
complessivi di zona di segno s da ripartire tra i siti orari. Tale penale è data dalla
componente “sbilanci malus” dell’ora h di zona di segno s moltiplicata per il coefficiente
di riduzione mensile R.

∆E(h,s,z)

sbilancio di segno s, espresso in kWh, nell’ora h dell’azienda z. Lo sbilancio è calcolato
come differenza fra energia prenotata ed energia effettivamente prelevata moltiplicata per
il fattore (λ) relativo alle perdite in rete, considerando il miglior programma per il sito, su
base mensile, tra il programma “contrattuale” ed il programma “azienda”. Se il sito z ha
sbilancio di segno opposto al segno s della penale viene considerato uno sbilancio pari a
zero.

Si calcola:
K(h,s)

penale unitaria, espressa in Eurocent/kWh, nell’ora h per le aziende con sbilancio di segno
s, ottenuta applicando la seguente formula che considera gli n punti di prelievo forniti dal
Consorzio.

K(h, s) =

P(h, s) 100
n

 E (h, s, z)
z =1

P(h,s,z)

penale, espressa in Euro, per sbilanciamento nell’ora h, del sito z e con segno di sbilancio
s, ottenuta applicando la seguente formula:

P(h,s, z) = K (h, s) * E(h, s, z) /100
Per ciascun sito z, la somma delle penali orarie P(h,s,z) considerando tutte le ore h del periodo a cui si riferisce
il calcolo, sarà confrontata con la somma ottenuta moltiplicando 0,30 €/MWh per i consumi del sito z al netto delle
perdite.
Qualora per il sito z si evidenzi per tale anno un onere reale per penali di sbilanciamento pari o superiore a 0,5
€/MWh sarà addebitato a consuntivo un conguaglio penali da sbilanciamento pari ad ulteriori 0,3 €/MWh.
ONERE PER SERVIZI DI TRASPORTO
Gli oneri per i servizi di trasporto (trasmissione, distribuzione, misura) saranno fatturati sulla base delle tariffe di
trasporto stabilite dal TIT (Allegato A alla delibera AEEG n. 348/07 e s.m.i.).
ONERE PER COMPONENTI AUSILIARIE A, UC e MCT
Saranno applicate le componenti previste dall’AEEG per il mercato libero.
ONERE DI GESTIONE
Sarà applicato il corrispettivo unitario (€cent/kWh) definito all’art. 1.1 del presente regolamento. Tale corrispettivo
unitario sarà applicato all’energia prelevata, perdite di rete escluse.

IMPOSTE E TRIBUTI
Saranno applicate le imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché l’IVA
prevista dalla normativa vigente.
FORNITURA GAS
Per la fornitura di gas, verrà applicata la tariffa, comprensiva delle imposte, accise, addizionali e tributi stabilite
dalla normativa nazionale e locale, fissata nei singoli contratti individuali stipulati fra il C.U.RA. S.c.r.l. ed i
singoli soci.
INTRODUZIONE DEL BENCHMARK DI MERCATO
A partire dall’anno Power 2013 il benchmark di prezzo del prodotto “bilanciato” di cui all’Allegato 1 “Scheda
Tecnica” ONERE PER CONSUMO DI ENERGIA, viene definito come la curva oraria dei prezzi derivati dalla
media dei 3 prezzi qui sotto indicati:
a)
Prezzo fisso
b)
Prezzo indicizzato
c)
PUN del base load
Il Prezzo fisso di cui al punto a) viene definito come la media dei prezzi di chiusura dei giorni lavorativi del
mese di novembre 2012, per il prodotto Cal13, registrati sul mercato IDEX. Qualora tale mercato non esprima un
prezzo in una di queste giornate, si considererà il prezzo di chiusura registrato dall’operatore TFS. Qualora
neanche questo esprima un prezzo per quella giornata si considererà l’ultimo prezzo MID registrato su IDEX.
Il prezzo indicizzato di cui al punto b) viene definito come la media dei prezzi a consuntivo al termine dell’anno
2013 della formula:
P0 + Index
Index viene definito come la media aritmetica dei valori riferita ai nove mesi antecedenti il mese di prelievo
delle quotazioni mensili di Brent quotato all’intercontinental Exchange di Londra espresse in $/Barile e
trasformati in €/Barile considerando la corrispondente media aritmetica mensile dei valori del cambio
euro/dollaro rilevato dalla Banca Centrale Europea, trasformato poi in €/MWh usando un fattore di conversione
pari a: 1,6994. Le quotazioni mensili del Brent sono pari alla media aritmetica dei prezzi di chiusura del
Contratto Future ICE (già IPE Brent) – prima scadenza (tranne nel giorno di scadenza di quest’ultimo, giorno nel
quale si considera il prezzo di chiusura del contratto con seconda scadenza) quotati all’intercontinental Exchange
di Londra, espressi in dollari per barile.
Il P0 viene calcolato sottraendo all’ultima quotazione dell’ultimo giorno di contrattazione di novembre del
prodotto Calendar disponibile su IDEX, il valore Index future rilevato nello stesso giorno di calendario. Al
termine del 2013 verrà calcolato il prezzo Indicizzato a consuntivo come media delle quotazioni registrate
durante tutti giorni lavorativi dell’anno.
Il PUN del base load di cui al punto sub c) è la media aritmetica dei prezzi PUN di ogni ora dell’anno.
Il medesimo meccanismo si ripete per gli anni successivi, salvo il caso di modifiche apportate in sede di
Consiglio d’amministrazione

ALL. A1

Compilare su carta intestata azienda

Spett.le
C.U.RA. Consorzio Utilities Ravenna S.c.r.l.
Via Granarolo, 175/3 - 48018 Faenza (RA)
_____________, lì ______________
OGGETTO: Richiesta di Approvvigionamento ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento
Consortile
Il sottoscritto ______________________________, legale rappresentante de
_________________________________, C.F e P.IVA ________________________________,
con sede legale in ________________________________________________________, conferma
l’impegno all’acquisto di:
 gas naturale
 energia elettrica
a partire dal ___________________________
Durata: (barrare opzione scelta)
 annuale
 biennale
 a revoca
 per ____________ mesi, in deroga a quanto previsto all’art. 2.2 del Regolamento Consortile
La presente richiesta si riferisce: (barrare opzione scelta)
 Ai POD/PDR di cui all’Allegato 2 del Contratto di Fornitura


Ai POD/PDR ATTUALMENTE FORNITI



Ai POD/PDR di cui all’ Elenco punti di prelievo e consumi annui allegato a sostituire l’Allegato
2 al Contratto di Fornitura

Il sottoscritto si impegna a sottoscrivere le Condizioni Generali di Fornitura.
Salvo il caso in cui le Parti non abbiano convenuto e dunque pattuito in forma scritta apposite
Condizioni Particolari di Fornitura, alla stessa si applicherà il prezzo consortile determinato
mensilmente durante il periodo di vigenza del Contratto, sulla base delle disposizioni del
Regolamento consortile e che sarà pubblicato mensilmente sul sito web del Consorzio
http://www.curaenergy.it, consultabile accedendo all’area riservata tramite apposito account fornito
dal Consorzio.
Si allegano alla presente richiesta:
(barrare i documenti che si intendono allegare)

 Condizioni Generali di Fornitura
 Elenco Punti di Prelievo/Punti di Riconsegna e consumi annui (allegare solo se diverso da quello allegato alle
Condizioni Generali di fornitura)

 Modulo di dichiarazione IVA e imposte (allegare solo se diverso da quello allegato alle Condizioni Generali di fornitura)
 Modulo di dichiarazione Accise (allegare solo se diverso da quello allegato alle Condizioni Generali di fornitura)
 Modulo di dichiarazione dei dati catastali (allegare solo se diverso da quello allegato alle Condizioni Generali di fornitura)

La presente richiesta di approvvigionamento è disciplinata dalle Condizioni Generali di Fornitura
sottoscritte in data _________________, dalle Condizioni Particolari se convenute come sopra
specificato.
In fede.
Timbro & firma

Allegato A1 del contratto di fornitura di ENERGIA ELETTRICA
DATI DELLA SOCIETA’
ragione sociale
partita IVA/ codice fiscale
Indirizzo posta certificata (PEC)

………………@.......................

DATI CARATTERISTICI DEL PUNTO DI CONSEGNA
indirizzo punto di consegna
località
Comune, CAP e provincia
codice POD
attuale fornitore
distributore
tensione di fornitura
Volt

opzione tariffaria trasporto

consumo annuo in kWh

potenza disponibile/contrattuale

kW

DATI CATASTALI
categoria

fabbricato/terreno

se sistema tavolare
qualifica del
titolare della
società

proprietario

foglio

Particella

estensione

usufruttuario

subalterno
Tipo

titolare di altro diritto
sull’immobile

rappresentante legale o
volontario di uno degli aventi
titolo di cui alle altre scelte

REFERENTI INTERNI
referente

nome

tel.

fax

@mail

tecnico
amministrativo
DATI PER LA FATTURAZIONE
aliquota IVA applicabile
Indirizzo email per invio fatturazione:

10%

22%

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA – B2B
ID MANDATO (P.IVA CLIENTE)
Cod. Identificativo (Creditor Identifier):

IT 650010000002019950399

Firmatario del Conto Corrente
Cognome

Nome
Cod. Fiscale
IBAN

IT

Tipo di pagamento:
✓

Ricorrente

Singolo addebito

Data ______________

Timbro e firma leggibile del firmatario del conto

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DEL FIRMATARIO

Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore: a) autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione sottostante;
b) autorizza la banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni del Creditore.
Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. La presente autorizzazione è riservata
esclusivamente ai rapporti tra le imprese. Il sottoscrittore Debitore non ha facoltà di richiedere il rimborso di quanto addebitato, può tuttavia
richiedere alla sua Banca di non procedere all’addebito del conto indicato prima della data di scadenza della scadenza della richiesta di
pagamento. In tale evidenza il Debitore dovrà contattare la propria Banca per la procedura da seguire.

Allegato A1 del contratto di fornitura di GAS NATURALE
DATI DELLA SOCIETA’
ragione sociale
partita IVA & Cod. Fisc.
…………………………...@...........................................

Indirizzo posta certificata

DATI CARATTERISTICI DEL PUNTO DI CONSEGNA
indirizzo punto di consegna
località - comune e provincia
matricola del contatore

codice PdR

attuale fornitore

distributore

categoria d’uso *

classe di prelievo *

tipologia accise: (industriale/civile)

Codice REMI (punto di consegna)

consumo annuo stimato totale Smc

Impegno di capacità giornaliera Smc/g ………….

Gen

Apr

Lug

Ott

Feb

Mag

Ago

Nov

Mar

Giu

Sett

Dic

DATI CATASTALI

categoria

fabbricato/terreno

se sistema tavolare

foglio

particella

subalterno

estensione

Tipo
REFERENTI INTERNI

referente

nome

tel.

fax

@mail

tecnico
amministrativo
DATI PER LA FATTURAZIONE
aliquota IVA applicabile

10%

22%

Indirizzo email per invio fatturazione:

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA – B2B
ID MANDATO (P.IVA CLIENTE)
Cod. Identificativo (Creditor Identifier):
Firmatario del Conto Corrente

IT 650010000002019950399

Cognome

Nome
Cod. Fiscale

IBAN

IT

Tipo di pagamento:
✓

Ricorrente

Singolo addebito

Data ______________

Timbro e firma leggibile del firmatario del conto

ALLEGARE COPIA
DOCUMENTO DEL
FIRMATARIO
Elenco categorie d'uso
Codice Descrizione
C1
Uso Riscaldamento
C2
Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria
Uso Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda
C3
sanitaria
C4
Uso condizionamento
C5
Uso condizionamento + riscaldamento
T1
Uso Tecnologico (artigianale – industriale)
T2
Uso Tecnologico + riscaldamento
* Elenco classi di prelievo
Codice Giorni settimanali di consumo
1
7 giorni
2
6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
3
5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)
pagamento. In tale evidenza il Debitore dovrà contattare la propria Banca per la procedura da seguire.

Con la sottoscrizione del presente
mandato il Debitore: a) autorizza il
Creditore a disporre l’addebito del
conto indicato nella sezione
sottostante; b) autorizza la banca del
Debitore ad eseguire l’addebito
conformemente alle disposizioni del
Creditore.
Il rapporto con la Banca è regolato dal
contratto stipulato dal Debitore con la
Banca stessa. La presente
autorizzazione è riservata
esclusivamente ai rapporti tra le
imprese. Il sottoscrittore Debitore non
ha facoltà di richiedere il rimborso di
quanto addebitato, può tuttavia
richiedere alla sua Banca di non
procedere all’addebito del conto
indicato prima della data di scadenza
della scadenza della richiesta di

Allegato B 1
Modello di Fideiussione energia elettrica annuale

Spett.le

Fideiussione nr.

PREMESSO CHE:
la società ----------------------- con sede legale in …………, Via ………… C.F. ….. ha assunto degli impegni
nei confronti del C.U.RA Consorzio Utilities Ravenna S.c.r.l. , corrente in Ravenna (Ra), via Barbiani 8/10, in
conseguenza alla fornitura di energia elettrica per gli impianti come specificati da impegno di fornitura
sottoscritto;
TUTTO CIO’ PREMESSO
La sottoscritta
con sede in
, Via
A mezzo del suo Funzionario Sig.
nato a
il
, si costituisce, a norma degli articoli 1936 e
seguenti del Codice Civile, fideiussore a Vostro favore, per tutti gli impegni come sopra assunti dalla Società
derivanti dal contratto per la fornitura di energia elettrica, ivi compresi il trasporto, le imposte , le tasse e
contributi obbligatori in caso di fornitura di energia elettrica, gli interessi da calcolarsi ai tassi contrattuali ,
impegnandosi, su semplice Vostra richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., ogni eccezione rimossa,
a versarVi entro 15 giorni (quindici) dal ricevimento della richiesta nei modi sopra descritti, tutte le somme che
ci dichiarerete dovuteVi in relazione alla sottoscrizione del contratto di energia elettrica, fino alla concorrenza
massima di Euro……..
La Banca
rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 del Codice
Civile.
La presente fideiussione garantisce il corrispettivo di tutti gli impegni sopra descritti assunti dalla Società
dal 01/01/20XX al 31/03/20XX + 1 e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, a garanzia degli
impegni successivi, qualora non venga disdetta, a mezzo raccomandata A.R., che dovrà essere effettuata almeno
sei mesi prima della scadenza originaria o prorogata.
Per eventuali controversie che potessero derivare dal presente impegno, sarà competente il Foro di
Ravenna.
Distinti saluti.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, si approvano specificatamente:
il pagamento a semplice richiesta e/o rinuncia ad opporre eccezioni;
rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 del Codice Civile;
rinnovo tacito;

Foro competente.

Allegato B 2
Modello di Fideiussione energia elettrica biennale
Spett.le
Fideiussione nr.
-

-

PREMESSO CHE
la società ----------------------- con sede legale in …………, Via ………… C.F. ….. ha assunto degli
impegni nei confronti del C.U.RA Consorzio Utilities Ravenna S.c.r.l., corrente in Ravenna (Ra), via
Barbiani 8/10, in conseguenza alla fornitura di energia elettrica per gli impianti come specificati da
impegno di fornitura sottoscritto;
l’impegno di fornitura ha durata biennale. Tale impegno è prorogato tacitamente per un ulteriore anno,
salvo disdetta da comunicarsi entro il 30 giugno dell’anno precedente alla scadenza originaria e
prorogata.
TUTTO CIO’ PREMESSO

La sottoscritta con sede in , Via
A mezzo del suo Funzionario Sig. nato a il , si costituisce, a norma degli articoli 1936 e seguenti del Codice
Civile, fideiussore a Vostro favore, per tutti gli impegni come sopra assunti dalla Società derivanti dal contratto
per la fornitura di energia elettrica, ivi compresi il trasporto, le imposte , le tasse e contributi obbligatori in caso
di fornitura di energia elettrica, gli interessi da calcolarsi ai tassi contrattuali , impegnandosi, su semplice Vostra
richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., ogni eccezione rimossa, a versarVi entro 15 giorni (quindici)
dal ricevimento della richiesta nei modi sopra descritti, tutte le somme che ci dichiarerete dovuteVi in relazione
alla sottoscrizione del contratto di energia elettrica, fino alla concorrenza massima di Euro……..
La Banca rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1944,1945, 1955 e 1957 del Codice Civile.
La presente fideiussione garantisce il corrispettivo di tutti gli impegni sopra descritti assunti dalla Società…
fino al 31/12/20XX. Qualora entro il 30 giugno di ciascun anno successivo al presente, non venga disdettata a
mezzo raccomandata A.R., la presente si intenderà tacitamente rinnovata a garanzia degli impegni di fornitura
per un ulteriore anno rispetto alla scadenza del 31/12/20XX e così via per tutti gli anni a seguire qualora essa
non venga disdettata entro il 30 giugno di ciascun anno. In caso di disdetta la presente fideiussione resterà
comunque valida a garanzia delle forniture eseguite o da eseguirsi nel periodo di validità della fideiussione
stessa, in corso al momento della disdetta e le eventuali Vostre richieste di pagamento dovranno pervenire a
questa Banca, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza del 31/12/20XX o da quelle rinnovate, a pena
di decadenza, anche senza la sua materiale restituzione alla scrivente.
Per eventuali controversie che potessero derivare dal presente impegno, sarà competente il Foro di Ravenna.
Distinti saluti.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, si approvano specificatamente:
- il pagamento a semplice richiesta e/o rinuncia ad opporre eccezioni;
- rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1944-1945-1955 e 1957 del Codice Civile;
- rinnovo tacito;
- Foro competente.

Allegato B3
Modello di Fideiussione energia elettrica a revoca
Spett.le

Fideiussione nr.
PREMESSO CHE:
-

la società ----------------------- con sede legale in …………, Via ………… C.F. ….. ha assunto degli
impegni nei confronti del C.U.RA Consorzio Utilities Ravenna S.c.r.l., corrente in Ravenna (Ra), via
Barbiani 8/10, in conseguenza alla fornitura di energia elettrica per gli impianti come specificati da
impegno di fornitura sottoscritto;

TUTTO CIO’ PREMESSO
La sottoscritta
con sede in
, Via
A mezzo del suo Funzionario Sig.
nato a
il , si costituisce, a norma degli articoli 1936 e
seguenti del Codice Civile, fideiussore a Vostro favore, per tutti gli impegni come sopra assunti dalla Società
derivanti dal contratto per la fornitura di energia elettrica, ivi compresi il trasporto, le imposte , le tasse e
contributi obbligatori in caso di fornitura di energia elettrica, gli interessi da calcolarsi ai tassi contrattuali ,
impegnandosi, su semplice Vostra richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., ogni eccezione
rimossa, a versarVi entro 15 giorni (quindici) dal ricevimento della richiesta nei modi sopra descritti, tutte le
somme che ci dichiarerete dovuteVi in relazione alla sottoscrizione del contratto di energia elettrica, fino alla
concorrenza massima di Euro……..
La Banca
rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 del Codice
Civile.
La presente fideiussione garantisce il corrispettivo di tutti gli impegni sopra descritti assunti dalla
Società…………... Qualora entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al presente, non venga disdettata a
mezzo raccomandata A.R., la presente si intenderà tacitamente rinnovata a garanzia degli impegni di fornitura
per due ulteriori anni rispetto alla scadenza del 31/12/20XX e così via per tutti gli anni a seguire qualora essa
non venga disdettata entro il 31 dicembre di ciascun anno.
In caso di disdetta la presente fideiussione resterà comunque valida a garanzia delle forniture eseguite o da
eseguirsi nel periodo di validità delle fideiussione stessa, in corso al momento della disdetta e le eventuali
Vostre richieste di pagamento dovranno pervenire a questa Banca, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla
scadenza del 31/12/20XX + 1 o da quelle rinnovate, a pena di decadenza, anche senza la sua materiale
restituzione alla scrivente.
Per eventuali controversie che potessero derivare dal presente impegno, sarà competente il Foro di
Ravenna.
Distinti saluti.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, si approvano specificatamente:
- il pagamento a semplice richiesta e/o rinuncia ad opporre eccezioni;
- rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 del Codice Civile;
- rinnovo tacito;
- Foro competente.

Allegato E1
Modello di Fideiussione gas naturale annuale
Spett.le
Fideiussione nr.
PREMESSO CHE
- la società ----------------------- con sede legale in …………, Via ………… C.F. ….. ha assunto degli impegni
nei confronti del C.U.RA Consorzio Utilities Ravenna S.c.r.l., corrente in Ravenna (Ra), via Barbiani 8/10, in
conseguenza alla fornitura di gas naturale per gli impianti come specificati dal contratto sottoscritto;
- a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto la Società deve produrre una fideiussione bancaria
di € pari al prezzo stimato per la somministrazione di mesi 3 di gas naturale
TUTTO CIO’ PREMESSO
La sottoscritta con sede in , Via
A mezzo del suo Funzionario Sig. nato a il , si costituisce, a norma degli articoli 1936 e seguenti del Codice
Civile, fideiussore a Vostro favore, per tutti gli impegni come sopra assunti dalla Società derivanti dal contratto
, impegnandosi, su semplice Vostra richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., ogni eccezione rimossa,
a versarVi immediatamente, senza cioè che siate tenuti a motivare la richiesta stessa, tutte le somme che ci
dichiarerete dovuteVi in relazione alla sottoscrizione del contratto come sopra indicato, fino alla concorrenza
massima di Euro……..
La Banca rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1944, 1945,1955 e 1957 del Codice Civile.
La presente fideiussione garantisce il corrispettivo di tutti gli impegni sopra descritti assunti dalla Società dal
01/10/20XX al 31/12/20XX + 1 e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, a garanzia degli impegni
successivi, qualora non venga disdetta, a mezzo raccomandata A.R., che dovrà essere effettuata almeno sei mesi
prima della scadenza originaria o prorogata.
Per eventuali controversie che potessero derivare dal presente impegno, sarà competente il Foro di Ravenna.
Distinti saluti.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, si approvano specificatamente:
- il pagamento a semplice richiesta e/o rinuncia ad opporre eccezioni;
- rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1944-1945- 1955 e 1957 del Codice Civile;
- rinnovo tacito;
- Foro competente

Allegato E2
Modello di Fideiussione gas naturale a revoca
Spett.le

Fideiussione nr.

PREMESSO CHE:
- la società ----------------------- con sede legale in …………, Via ………… C.F. ….. ha assunto degli impegni
nei confronti del C.U.RA Consorzio Utilities Ravenna S.c.r.l., corrente in Ravenna (Ra), via Barbiani 8/10, in
conseguenza alla fornitura di gas naturale per gli impianti come specificati dal contratto sottoscritto;
- a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto la Società deve produrre una fideiussione bancaria
di € pari al prezzo stimato per la somministrazione di mesi 3 di gas naturale
TUTTO CIO’ PREMESSO
La sottoscritta con sede in , Via
A mezzo del suo Funzionario Sig. nato a il , si costituisce, a norma degli articoli 1936 e seguenti del Codice
Civile, fideiussore a Vostro favore, per tutti gli impegni come sopra assunti dalla Società derivanti dal contratto
, impegnandosi, su semplice Vostra richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., ogni eccezione rimossa,
a versarVi immediatamente, senza cioè che siate tenuti a motivare la richiesta stessa, tutte le somme che ci
dichiarerete dovuteVi in relazione alla sottoscrizione del contratto come sopra indicato, fino alla concorrenza
massima di Euro……..
La Banca rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1944, 1945,1955 e 1957 del Codice Civile.
La presente fideiussione garantisce il corrispettivo di tutti gli impegni sopra descritti assunti dalla
Società…………... Qualora entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al presente, non venga disdettata a
mezzo raccomandata A.R., la presente si intenderà tacitamente rinnovata a garanzia degli impegni di fornitura
per due ulteriori anni rispetto alla scadenza del 30/09/20XX e così via per tutti gli anni a seguire qualora essa
non venga disdettata entro il 31 dicembre di ciascun anno.
In caso di disdetta la presente fideiussione resterà comunque valida a garanzia delle forniture eseguite o da
eseguirsi nel periodo di validità delle fideiussione stessa, in corso al momento della disdetta e le eventuali
Vostre richieste di pagamento dovranno pervenire a questa Banca, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla
scadenza del 30/09/20XX o da quelle rinnovate, a pena di decadenza, anche senza la sua materiale restituzione
alla scrivente.

Per eventuali controversie che potessero derivare dal presente impegno, sarà competente il Foro di
Ravenna.
Distinti saluti.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, si approvano specificatamente:
- il pagamento a semplice richiesta e/o rinuncia ad opporre eccezioni;
- rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 del Codice Civile;
- rinnovo tacito;
- Foro competente.

