DELIBERA N. 258/2015 AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS
Articolo 12bis
Rateizzazione delle somme dovute per la fornitura nel servizio di tutela
12bis.1 L’esercente la vendita è tenuto ad offrire ai clienti del servizio di tutela la possibilità di rateizzazione
secondo le modalità e i criteri di cui al presente articolo.
12bis.2 L'esercente la vendita è tenuto ad informare il cliente finale della possibilità di rateizzazione,
segnalandone altresì la facoltà all’interno della bolletta relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:
a) per i clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la bolletta contenente ricalcoli
relativi a casi diversi di cui alle successive lettere b) e c) sia superiore al doppio dell'addebito più elevato
fatturato nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente
bolletta contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella bolletta
contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati sia
attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
b) per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al
cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
c) per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il
pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi.
12bis.3 Il cliente finale può richiedere la rateizzazione:
a) solo per somme oggetto di rateizzazione superiori a 50 euro;
b) con le modalità e le tempistiche indicate nella bolletta dall'esercente;
c) entro i dieci (10) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della medesima bolletta.
12bis.4 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:
a) le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante
pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta
contenente ricalcoli e comunque non inferiore a due;
b) le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà
per l’esercente di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dai documenti di fatturazione e di inviarle
separatamente da questi ultimi;
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c) è facoltà dell’esercente richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta del cliente finale di cui al precedente comma 12bis.3 oppure entro la scadenza del termine per
richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, l’esercente provvede ad allegare alla fattura oggetto di
rateizzazione la documentazione che permetta al cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una
comunicazione che informi il cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione
della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo;
d) le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale
Europea calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.
12bis.5 L’esercente la vendita può negoziare con il proprio cliente finale un diverso accordo rispetto a
quanto previsto al comma 12bis.4. In tali casi, la volontà del cliente finale deve essere manifestata
espressamente.
12bis.6 Nel caso di cambio del fornitore, l’esercente la vendita ha facoltà di richiedere al cliente finale del
servizio di tutela il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità
mensile. L’esercente la vendita, che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informarne il cliente finale
nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di
rateizzazione concordato.”

DELIBERA N. 229/2001 AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS
Titolo IV - Rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas
Articolo 10
Rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas
10.1 Il cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in bolletta. In deroga a tale previsione,
il cliente, nei casi e con le modalità di cui al successivo comma 10.2, può pagare i corrispettivi dovuti per la
fornitura di gas attraverso rate successive.
10.2 Il cliente, qualora rientri nelle categorie di cui al successivo comma 10.3, è informato nella bolletta
relativa al pagamento rateizzabile della possibilità di ottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti e
delle relative modalità.
10.3 L'esercente è tenuto ad offrire la rateizzazione:
a. per i clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la bolletta di conguaglio sia
superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute
successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito
fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile
esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
b. per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al
cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
c. per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il
pagamento di un conguaglio.
10.4 La rateizzazione non è offerta per corrispettivi inferiori a 50,00 euro.
10.5 Il cliente che intende avvalersi della rateizzazione ne dà comunicazione all'esercente entro il termine
fissato per il pagamento della bolletta, a pena di decadenza.
10.6 Salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare
costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente
bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due. Le rate, non cumulabili, hanno una periodicità
corrispondente a quella di fatturazione.
10.7 Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli interessi pari al tasso
ufficiale di riferimento.

