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(rispe�o a quello previsto, in materia di imposte erariali di consumo e di imposte regionali 
sul gas, con riferimento agli “usi civili” e/o rispe�o all’applicazione dell’aliquota IVA 
ordinaria), verrà effe�uata da Broni, sulla base di un’apposita istanza, delle dichiarazioni e 
della documentazione consegnate dal Cliente, riportante tu� gli elemen� necessari per 
l’applicazione del regime fiscale richiesto. In assenza di produzione dei prede� documen� 
verranno applicate le imposte erariali di consumo e le imposte regionali previste per gli “usi 
civili”, nonché l’aliquota IVA nella misura ordinaria.
15.2 Per l’energia ele�rica, il tra�amento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte 
addizionali è determinato, dall’indicazione della categoria di immobile riportata dal Cliente 
sulla modulis�ca contra�uale so�oscri�a. In caso di assenza di tale indicazione, l’immobile 
del Cliente verrà so�oposto al regime di maggior imposizione fiscale vigente. La norma�va 
fiscale riguardante la somministrazione di energia ele�rica prevede �pologie di tassazione, 
di esclusione o di esenzione in ragione delle diverse des�nazioni d’uso dichiarate dal 
Cliente. Il Cliente Condominio o �tolare di un PdF per “altri usi” o per “servizio pubblico”
(secondo le fa�specie definite dal TIV), si impegna, nel caso sussistano contemporanea-
mente u�lizzi di energia ele�rica sogge� a diversa tassazione e qualora non sia stato 
s�pulato con l’ufficio dell’Agenzia delle Dogane un canone d’imposta corrispondente in 
base ai consumi presun� tassabili ed alle rispe�ve aliquote, a comunicare a Broni, entro il 
secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quan�ta-
�vi di energia ele�rica des�na� ad usi esen� e/o esclusi. Broni procederà, in caso di 
mancanza di tali comunicazioni, e degli a� con cui l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane ha 
riconosciuto le dis�nte tassazioni, a tassare l’intero quan�ta�vo di energia ele�rica 
somministrata a usi sogge� a imposta. Salvo diversa richiesta scri�a del Cliente mediante 
apposita modulis�ca consegnata dal Fornitore prima della decorrenza della fornitura, Broni 
si impegna ad effe�uare le dichiarazioni alle Agenzie delle Dogane competen� ed a 
eseguire i versamen� previs� per legge.
15.3 Sarà cura del Cliente fornire immediatamente a Broni l’aggiornamento dell’istanza,
delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardan� l’impiego del 
gas e/o dell’energia ele�rica, la des�nazione d’uso dei locali, la �pologia di a�vità svolta, la 
�tolarità dell’utenza (cessione, affi�o, cambiamen� di ragione sociale, denominazione,
�pologia societaria, indirizzo, etc.), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Il 
Cliente assume la responsabilità dell’esa�ezza e della veridicità dei da� contra�uali e delle 
sudde�e altre dichiarazioni (impegnandosi altresì a comunicarne tempes�vamente le 
eventuali variazioni) e manleva Broni da ogni responsabilità in merito alla corre�a applica-
zione delle imposte di conseguenza determinate. Saranno in ogni caso pos� a carico del 
Cliente eventuali recuperi di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra 
somma che Broni fosse tenuta a pagare ai sogge� prepos� (Amministrazione Finanziaria 
e/o En� Locali) in conseguenza di accertamen� da cui risul� una minore tassazione dovuta 
alla non corrispondente realtà tra quanto accertato e quanto dichiarato dal Cliente. Ogni 
rimborso da Broni al Cliente di quanto da ques� pagato per i �toli di cui al presente ar�colo,
che risultasse non dovuto da Broni ai medesimi sogge� prepos�, sarà possibile solo entro 
i termini e nella misura in cui Broni avrà o�enuto il rimborso dall’Amministrazione Finanzia-
ria e/ o En� Locali.
15.4 Il Cliente con la so�oscrizione del presente Contra�o di fornitura, dichiara di aver 
ricevuto il modello predisposto per la comunicazione dei da� catastali e la nota informa�va 
per la compilazione del modello stesso, e si impegna a trasme�ere tempes�vamente il 
modello debitamente compilato e so�oscri�o alla sede legale di Broni. La mancata comuni-
cazione da parte del Cliente dei da� richies� potrà formare ogge�o di segnalazione 
all’Anagrafe Tributaria.
15.5 I Clien� “Produ�ori di Energia Ele�rica” si impegnano a compilare e ad inviare a Broni 
entro dieci giorni dall’a�vazione della fornitura, o dell’a�vazione della produzione di 
energia ele�rica, l’allegato “Format Produ�ori Previsione Oraria” completo in ogni sua 
parte e contenente la previsione oraria di prelievo di energia ele�rica del punto di prelievo 
per il periodo di fornitura contra�ualizzato.

ART. 16 INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E RECLAMI

16.1 Broni comunica sul proprio sito internet www.bronistradellagaseluce.it i canali di 
conta�o ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni. Sul sito, presso i propri 
Sportelli commerciali e nella documentazione contra�uale rilasciata al cliente rende altresì 
disponibile un modulo stampabile per l’inoltro di eventuali reclami. È fa�a salva la possibili-
tà per il Cliente di inviare a Broni un reclamo scri�o anche senza u�lizzare il prede�o 
modulo, purché tale comunicazione contenga almeno i seguen� elemen� minimi: nome e 
cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o 
telema�co, servizio cui si riferisce il reclamo scri�o (gas, ele�rico o entrambi) e, in caso di 
reclamo per fa�urazione anomala, indicando anche il dato dell’autole�ura e la rela�va 
data. I reclami possono essere invia� dal Cliente ai canali di conta�o indica� in bolle�a e sul 
sito internet suindicato, nonché ai seguen� recapi�: via posta – Broni Stradella Gas e Luce 
S.r.l., Direzione Generale - Ges�one Reclami via Verdi 18, 27049, Stradella (PV); via email – 
clien�@bsgaseluce.it.
16.2 Se dopo aver inviato il Reclamo, il Cliente ritenesse la risposta insoddisfacente o siano 
decorsi 40 giorni dall’invio del reclamo senza ricevere risposta da parte del Fornitore, può 
proporre il tenta�vo di conciliazione gratuito presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità,
come da disciplina contenuta nel TICO, ovvero dinanzi ad altri organismi di risoluzione 
extragiudiziale delle controversie, con esclusione delle controversie a) a�nen� esclusiva-
mente a profili tributari o fiscali; b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di 
legge; c) promosse ai sensi degli ar�coli 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo; d) 
ogge�o delle procedure speciali individuate dall’Appendice 2 dell’Allegato A alla Delibera-
zione 14 luglio 2016, 383/2016/E/com, fa� salvi eventuali profili risarcitori. L’elenco 
aggiornato a cura dell’ARERA degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controver-
sie è accessibile dal sito di Broni mediante apposito link o accedendo dire�amente al sito 
web dell’ARERA www.arera.it. Per maggiori informazioni sul Servizio di conciliazione è 
possibile u�lizzare l’indirizzo mail servizioconciliazione@acquirenteunico.it o conta�are lo 
Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.166.654. Il tenta�vo di conciliazione 

è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a norma dell’ar�colo 2, comma 24,
le�era b), della legge 481/95 e dell’ar�colo 141, comma 6, le�era c), del Codice del 
consumo. Lo svolgimento del tenta�vo di conciliazione non preclude in ogni caso la 
concessione dei provvedimen� giudiziali urgen� e cautelari. Per accedere al Servizio di
conciliazione dell’Autorità è necessario procedere con la registrazione all’apposito sistema 
telema�co e compilare l’apposito Modulo di Richiesta di a�vazione della procedura di 
conciliazione. Il Cliente finale domes�co può presentare il modulo di cui sopra anche 
tramite posta (Servizio Conciliazione c/o Acquirente Unico S.p.A. Via Guidubaldo Delmonte,
45 cap: 00197 Roma) o fax (0680112087) al Servizio Conciliazione, ferma restando la 
ges�one online della procedura. Il modulo ed i de�agli rela�vi alla procedura obbligatoria 
di conciliazione possono essere reperi� accedendo al seguente link h�p://www.autori-
ta.e-nergia.it/it/schede/C/faq-servconc.htm

ART. 17 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

17.1 Al contra�o si applica la legge italiana. Per ogni eventuale controversia comunque 
originata o connessa con il Contra�o, o da esso derivante, nel caso in cui il Cliente sia un 
condominio o un Consumatore, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di 
residenza o di domicilio del Cliente nel territorio italiano. In tu� gli altri casi ogni controver-
sia comunque originata e connessa con il Contra�o, o da esso derivante, sarà di competen-
za esclusiva del Foro di Milano.

ART. 18 CESSIONE DELLA POSIZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DI BRONI

18.1 Ai sensi e per gli effe� di cui all’art. 1407 c.c., il Cliente presta sin d’ora il suo consenso 
alla cessione da parte di Broni della propria posizione contra�uale a società da essa control-
lata o collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c., cessione della quale gli verrà data comunicazione 
tempes�vamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di cos� per il Cliente 
o condizioni meno favorevoli. In caso di cessione di ramo d’azienda so�o qualsiasi forma da 
parte del Cliente che concerna uno o più PdF del Cliente stesso, ques� rimarrà solidalmente 
obbligato insieme al cessionario verso Broni per il pagamento delle somme dovute per 
causa del Contra�o e dei contra� accessori, fino alla rela�va scadenza, salva liberazione
scri�a di Broni dopo richiesta scri�a.

ART. 19 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI GAS

19.1 Il Cliente si impegna a mantenere l’Impianto Interno in stato di sicuro funzionamento,
nel rispe�o della legislazione vigente. L’esecuzione, l’esercizio e la manutenzione dell’Impi-
anto Interno e degli apparecchi di u�lizzazione sono di esclusiva competenza e responsabili-
tà del Cliente. Il Cliente dovrà avver�re immediatamente il Distributore Gas e/o Ele�rico in 
caso di dife�oso funzionamento del Contatore Gas e/o Contatore Ele�rico o di altra parte 
dell’impianto di proprietà del Distributore Gas stesso e/o del Distributore Ele�rico e dovrà 
perme�ere a quest’ul�mo l’accesso al proprio impianto. È responsabilità del Cliente 
provvedere alla cura e protezione del Contatore Gas e/o del Contatore Ele�rico; pertanto il 
Cliente risponde di eventuali danni arreca� al Contatore Gas e/o al Contatore Ele�rico 
derivan� da incuria o intemperie.

ART. 20 RILASCIO DEI PERMESSI E DELLE CONCESSIONI PER IL GAS NATURALE

20.1 L’acce�azione della Proposta di Contra�o da parte di Broni, è subordinata alla 
sussistenza dei necessari permessi e concessioni rilascia� da parte delle competen� 
autorità per quanto concerne la posa delle tubazioni e l’esercizio della distribuzione del gas,
nonché alla cos�tuzione delle necessarie servitù di a�raversamento, con i proprietari dei 
terreni interessa�, dalle condo�e fino al PdF del Cliente. Il Cliente dovrà richiedere le 
autorizzazioni di sua per�nenza in tempo u�le. Nessuna responsabilità potrà essere posta a 
carico di Broni per il ritardato o il mancato o�enimento di de� permessi, concessioni o 
servitù. Nel caso venissero revocate le concessioni e/o autorizzazioni necessarie alla posa e 
all’esercizio delle condo�e di distribuzione nel corso della vigenza del Contra�o, questo si 
intenderà risolto ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile, senza che possa essere posto a 
carico di Broni alcun onere.

ART. 21 RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

21.1 Con riferimento all’esecuzione delle a�vità ogge�o del presente Contra�o, il Cliente 
dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del “Modello 231 
Parte Generale”, che include anche il Codice E�co Broni Stradella Gas e Luce, elaborato da 
Broni in riferimento alla norma�va vigente in materia di illecito amministra�vo della 
persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipenden� e/o 
collaboratori. A tale riferimento, il documento sopra citato è disponibile mediante richiesta 
a clien�@bsgaseluce.it e il Cliente, in ogni momento, avrà inoltre la facoltà di richiedere a 
Broni la consegna della copia cartacea, salvo il diri�o di Broni di richiedere il rimborso 
spese.

one del contra�o, nonché per ogni altro �tolo conseguente all’inadempienza del Cliente. 

ART. 10 DEPOSITO CAUZIONALE, GARANZIE FIDEIUSSORIE E CESSIONE DEL CREDITO

10.1 Per la somministrazione di gas e/o di energia ele�rica, a garanzia delle obbligazioni 
derivan� dal Contra�o, Broni si riserva la facoltà di richiedere al Cliente, in qualsiasi 
momento, il versamento di un deposito cauzionale calcolato in funzione del consumo 
annuo di gas naturale e/o di energia ele�rica del PdF o di una fideiussione bancaria. 
In caso di escussione totale o parziale del deposito cauzionale versato dal Cliente ques� 
sarà tenuto a reintegrarlo immediatamente. In caso di mancato versamento o ricos�tuzione 
del deposito cauzionale, sarà facoltà di Broni risolvere di diri�o il Contra�o ai sensi dell’art 
1456 c.c. (clausola risolu�va espressa).
Al Cliente che non abbia pagato puntualmente alla scadenza due o più fa�ure, anche se non
consecu�ve tra loro, nell’arco di 12 mesi, Broni si riserva la facoltà di richiedere l’a�vazione 
della domiciliazione bancaria o postale e, in dife�o, di risolvere di diri�o il Contra�o ai sensi 
dell’art. 1456 c.c..
10.2 Laddove venga richiesta la fideiussione bancaria, la stessa dovrà essere prestata da 
primario is�tuto di credito di gradimento di Broni, per tu�a la durata della fornitura e a 
tutela di tu�e le obbligazioni che il Cliente si assume con la s�pula del Contra�o, e deve 
avere scadenza 3 (tre) mesi oltre la data di fine fornitura. La fideiussione sarà ritenuta valida 
solamente se cos�tuita a prima richiesta assoluta di Broni e dovrà prevedere l’espressa 
rinuncia della banca al diri�o di opporre eccezioni al creditore garan�to, l’esclusione 
dell’obbligo di quest’ul�mo di proporre o proseguire inizia�ve nei confron� del debitore 
principale e, in genere, la rinuncia della banca ai diri� sanci� dagli ar�. 1944 e 1957 cod. 
civ.. Qualora de�o importo venga riscosso in tu�o od in parte da Broni, il Cliente è tenuto a 
ricos�tuire immediatamente la fideiussione per l’intero ammontare. II Cliente è altresì 
tenuto a ricos�tuire la fideiussione in occasione di ogni proroga del Contra�o ai sensi delle 
disposizioni delle presen� CGF. In caso di mancata o invalida cos�tuzione o ricos�tuzione 
della fideiussione, sarà facoltà di Broni risolvere di diri�o il Contra�o ai sensi dell’art 1456 
c.c. (clausola risolu�va espressa). La verifica dell’affidabilità credi�zia e l’eventuale richiesta 
di garanzie finanziarie (fideiussione bancaria o deposito cauzionale) potranno essere 
effe�uate e/o fa�urate anche in corso di fornitura.
10.3 In caso di voltura, Broni si riserva il diri�o di verificare l’affidabilità credi�zia del Cliente 
e, in caso lo ritenga necessario, di richiedere quanto previsto dagli art. 10.1 e 10.2. Qualora 
il Cliente non rispe� le clausole 10.1 e 10.2 Broni Stradella Gas e Luce si riserva il diri�o di 
risolvere il contra�o ex art. 1456 c.c. con comunicazione scri�a al Cliente agli indirizzi da 
quest’ul�mo comunica� nel Modulo di Proposta di Contra�o e di rime�ere il PdF sul 
mercato di maggior tutela o di salvaguardia, sul servizio di default o di ul�ma istanza, a 
seconda della competenza in funzione della �pologia di Cliente e fornitura.
10.4 Ai sensi dell’art. 1456 c.c., il Contra�o si intenderà risolto su semplice dichiarazione da 
parte di Broni, nel caso di mancata prestazione o ricos�tuzione da parte del Cliente delle 
garanzie di cui sopra.
10.5 Con la fa�ura di chiusura del rapporto contra�uale, sarà res�tuito, senza bisogno di 
specifica richiesta del Cliente e con la maggiorazione degli interessi legali, il deposito 
cauzionale rela�vo alla somministrazione di gas e/o di energia ele�rica rispe�o alla quale
avviene la chiusura del rapporto, qualora non tra�enuto in tu�o o in parte a saldo di 
eventuali fa�ure non ancora saldate e dei rela�vi interessi moratori, come previsto al 
precedente art. 8. Broni si riserva il diri�o di cedere i credi� derivan� dal presente contrat-
to, ai sensi e per gli effe� dell’art. 1260 c.c., senza che il Cliente possa opporre alcuna 
eccezione o contestazione. A far data dal ricevimento della comunicazione rela�va all’avve-
nuta cessione del credito, il Cliente avrà l’obbligo di effe�uare i pagamen� dei credi� cedu� 
al cessionario in luogo del cedente, pena la mancata liberazione dall’obbligazione.

ART. 11 VARIAZIONI TITOLARITA’ FORNITURA

11.1 In caso di cessazione di a�vità o cessione ad altro sogge�o/Società dell’u�lizzo del/dei 
PdF, il Cliente è tenuto a darne comunicazione scri�a a Broni, almeno 30 (trenta) giorni 
prima della cessione e/o della cessazione dell’a�vità e/o della cessazione dell’u�lizzo del 
PdF, con Raccomandata A.R. all’indirizzo: Broni Stradella Gas e Luce S.r.l., via Verdi 18,
27049 Stradella, PV o tramite PEC all’indirizzo bronistradellagaseluce@legalmail.it. Qualora 
il Cliente non provvedesse all’inoltro delle comunicazioni di cui sopra, quest’ul�mo sarà 
ritenuto obbligato in solido al pagamento dei consumi che Broni con�nuerà a fa�urare.

ART. 12 DIRITTO RECESSO, CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE. PENALI PER 
MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI RECESSO

12.1 In conformità all’All. A alla Delibera 302/2016/R/com, come modificato con Delibera 
783/2017/R/com del 28/06/2017 e s.m.i. e Allegato A2 alla deliberazione 23 novembre 
2017, 783/2017/R/com, così come modificato ed integrato con la deliberazione 
196/2019/R/com:
- in caso di cambio Fornitore, è facoltà del Cliente gas domes�co o non domes�co con
consumi complessivamente inferiori a 200.000 Smc/anno, e del Cliente ele�rico domes�co 
o non domes�co con tu� i PdF forni� in bassa tensione, recedere in qualsiasi momento e 
senza oneri dal Contra�o; il venditore entrante, munito di apposita procura rilasciata dal 
Cliente, dovrà esercitare il recesso con le modalità previste dalla regolazione vigente entro 
il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio del venditore. Per tu�e le altre 
�pologie di Cliente, salvo disposizioni specifiche nei singoli contra� in deroga alle presen� 
CGF, il Cliente non potrà recedere dal Contra�o per i primi dodici mesi di fornitura, trascorsi 
i quali il Cliente potrà recedere con una delle seguen� modalità: i) tramite il venditore 
entrante, in forza di apposita procura, mediante invio della richiesta di switching al SII con
un preavviso minimo di 6 (sei) mesi e nel rispe�o delle previsioni regolatorie vigen�, ii) 
oppure dire�amente, con invio da parte del Cliente stesso a Broni della comunicazione di 
recesso, a mezzo raccomandata A/R o PEC, nel rispe�o del termine di preavviso di sei mesi 
decorren� dal ricevimento della comunicazione.

Broni, in caso di recesso in assenza del rispe�o delle tempis�che di cui al presente comma,
applicherà le penali indicate nell’Allegato Economico;
- in caso di recesso per cessazione della somministrazione di gas e/o energia ele�rica, il
Cliente dovrà inviare la comunicazione di recesso, mediante comunicazione scri�a e con
modalità da perme�ere la verifica dell’effe�va ricezione al seguente indirizzo: Broni 
Stradella Gas e Luce S.r.l., via Verdi n. 18, 27049 Stradella (PV), oppure all’indirizzo mail 
clien�@bsgaseluce.it. Il preavviso, che dovrà essere pari ad almeno un mese per i Clien� di 
piccole dimensioni di cui all’Allegato A2 Delibera ARERA 783/2017/R/com, decorre dalla 
data in cui Broni riceve la comunicazione di recesso. Il recesso, per i Clien� domes�ci avrà 
efficacia quindi entro e non oltre un mese dalla ricezione, la data di cessazione della 
fornitura corrisponderà con quella in cui il Distributore Gas e/o il Distributore Ele�rico ne 
darà no�zia a Broni.
Il Cliente è obbligato a rendere possibile al Distributore la rilevazione dei consumi, qualora 
ciò non sia possibile per fa�o imputabile al Cliente e/o non sia possibile la rilevazione finale
dei consumi o la chiusura del contatore gas o la sua rimozione sempre per fa� imputabili al
Cliente, il Cliente stesso rimarrà in ogni caso responsabile dei consumi addebita� da Broni 
in fa�ura e di quant’altro dovuto (es. eventuali corrispe�vi richies� a Broni dal Distributo-
re).
12.2 Broni ha diri�o di recedere dal contra�o in qualsiasi momento e senza alcun onere con
un preavviso di 6 mesi. Il preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione da 
parte del Cliente. L’esercizio da parte di Broni del diri�o di recesso comporterà il 
conseguente scioglimento dei contra� di cui al precedente ar�colo 3 e la cessazione delle 
a�vità di cui allo stesso ar�colo. In conformità a quanto previsto nelle Delibere dell’ARERA
398/2014/R/eel e 102/2016/R/com e s.m.i., in caso di rifiuto di voltura sul PdF, Broni potrà 
recedere dal Contra�o in deroga al termine di preavviso sopra indicato.

ART. 13 VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

13.1 Broni si riserva il diri�o di variare unilateralmente per gius�ficato mo�vo le condizioni 
contra�uali di fornitura, incluse quelle economiche, quali a �tolo esemplifica�vo, i 
corrispe�vi di somministrazione, le periodicità di fa�urazione etc. Ai fini del Contra�o si 
intende per “gius�ficato mo�vo” il mutamento del contesto legisla�vo o regolamentare di 
riferimento, così come i mutamen� dei presuppos� economici u�lizza� da Broni per la 
formulazione delle condizioni economiche e contra�uali. In tal caso, salvo che norme di 
legge o provvedimen� amministra�vi non impongano o compor�no una data di applicazio-
ne an�cipata, le eventuali variazioni unilaterali saranno comunicate in forma scri�a a 
ciascun Cliente interessato, con un preavviso non inferiore a tre mesi rispe�o alla decorren-
za delle stesse, considerandosi decorrente il sudde�o termine dal primo giorno del primo 
mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fa�a 
salva la prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni 
dall’invio effe�uato da parte del Fornitore. In caso di dissenso, rispe�o alla variazione 
contra�uale proposta, il Cliente ha diri�o di recedere senza oneri dal Contra�o, con
comunicazione a mezzo Raccomandata A.R., secondo quanto indicato nella comunicazione 
di variazione unilaterale.

ART. 14 FORZA MAGGIORE. SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DELLA SOMMINISTRAZIO-
NE PER CAUSE NON IMPUTABILI A BRONI.

14.1 In caso di lavori programma� sulle condo�e di distribuzione o di trasporto del gas, il 
Distributore Gas può sospendere l’erogazione del servizio di distribuzione; i tempi minimi di 
preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regola� dall’ARERA che 
ne controlla il rispe�o da parte del/dei Distributore/i (TUDG periodo regolazione 
2020-2025). Non è riconosciuto alcun indennizzo per il Cliente per la sospensione program-
mata o per la riduzione o sospensione dell’erogazione del gas per causa di forza maggiore
In ogni caso tali sospensioni non potranno cos�tuire mo�vo per il Cliente di risoluzione
an�cipata del Contra�o. La trasmissione e il dispacciamento dell’energia ele�rica sulla rete 
di trasmissione nazionale sono affida� alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribu-
zione sino al PdF del Cliente è di competenza del Distributore Ele�rico. Broni non è pertanto 
responsabile ad alcun �tolo in caso di problemi tecnici concernen� la consegna dell’energia 
ele�rica al PdF, salvo che dipendano da fa� imputabili a Broni. Tali problemi tecnici 
afferiscono esclusivamente ai rappor� tra il Cliente e Terna S.p.A. e/o Distributore Ele�rico 
(ad esempio, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d’onda, interruzioni della 
con�nuità del servizio, micro interruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla 
ges�one del collegamento del POD del Cliente alla rete ele�rica). Broni si impegna 
comunque a fornire su richiesta del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie 
affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confron� del sogge�o responsabi-
le. In ogni caso, Broni non è responsabile per sospensioni e/o interruzioni della sommini-
strazione causa� da even� naturali, caso fortuito, leggi, provvedimen� di pubbliche 
autorità, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio 
controllo, compresa l’indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribu-
zione dell’energia ele�rica e gas a livello nazionale e/o locale, anche per inadempienza 
verso il Cliente da parte di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che la 
causa dell’inadempienza non sia imputabile a preceden� inadempienze di Broni.

ART. 15 IMPOSTE.

15.1 Oltre ai corrispe�vi previs� nel Contra�o, sono pos� a carico del Cliente tu� i diri� e 
le imposte che Broni è tenuta a pagare all’Amministrazione Finanziaria e/o agli En� Locali in 
relazione al Contra�o stesso. Il tra�amento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte 
addizionali è determinato per i consumi di gas sulla base della tassazione prevista per gli 
“usi civili”. La norma�va fiscale riguardante la somministrazione di gas naturale prevede,
per alcuni u�lizzi, un tra�amento fiscale agevolato. Il Cliente che ritenesse di rientrare in tali 
categorie di u�lizzo e di poter essere assogge�ato al tra�amento agevolato, deve fare
specifica richiesta a Broni. Pertanto l’applicazione di un tra�amento fiscale agevolato 

7.3 Il Cliente sarà responsabile dell’eventuale manomissione del Contatore Gas e/o 
Ele�rico; ogni tenta�vo di alterazione della misura o di so�razione di gas e o di energia 
ele�rica non misurato darà facoltà a Broni, ai sensi dell’art. 1456 c.c., di risolvere il Contrat-
to con riferimento alla somministrazione cui si riferiscono tali tenta�vi, salvo ogni diri�o al 
risarcimento del danno.
7.4 Entrambe le Par� possono richiedere al Distributore Gas e/o Ele�rico la verifica del 
contatore Gas e/o Ele�rico installato; le richieste del Cliente saranno inoltrate da Broni al 
Distributore competente. In caso di corre�o funzionamento, gli eventuali oneri e spese
connesse all’a�vità di verifica saranno a carico della Parte che ne abbia fa�o richiesta.
7.5 Prodo�o Sicuro e Rata Costante. Laddove applicato, con la chiusura del rapporto 
contra�uale, per qualsiasi ragione avvenuta (ad es. disde�a del Cliente; chiusura dell’ute-
nza per morosità; risoluzione contra�uale da parte di Broni ex art. 1456 c.c. etc.), Broni 
procederà, in qualsiasi momento, alla fa�urazione di conguaglio dei consumi al Cliente. 
Qualora nel corso della fornitura si dovessero verificare variazioni, sia in posi�vo che in 
nega�vo, del consumo annuo effe�vo del Cliente in misura pari o superiore al 10% del 
consumo annuo presunto dichiarato dal Cliente nell’allegato economico, Broni si riserva la 
facoltà di modificare l’importo Fisso mensile, sia in posi�vo che in nega�vo, indicato nell’
Allegato Economico, mediante comunicazione scri�a al Cliente via mail, posta o
sms.
7.6 Formula Consumi Costan� Gas. Laddove applicata l’Opzione con la chiusura del 
rapporto contra�uale e/o con la revoca dell’opzione, per qualsiasi ragione avvenuta (ad es. 
disde�a del Cliente; chiusura dell’utenza per morosità; risoluzione contra�uale da parte di 
Broni ex art. 1456 c.c. etc.), Broni procederà, in qualsiasi momento, alla fa�urazione a) di 
conguaglio dei consumi al Cliente e b) di addebito/accredito a consun�vo di tu�e le 
componen� non fa�urate e non incluse nella tariffa Rata Costante. Qualora nel corso della 
fornitura si dovessero verificare variazioni dei componen� della rata, sia in posi�vo che in 
nega�vo, quali ad esempio del consumo annuo effe�vo del Cliente superiore o inferiore 
rispe�o al consumo annuo presunto dichiarato dal Cliente nel Modulo di Proposta di 
Contra�o, Broni si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento la rata costante 
mensile, sia in posi�vo che in nega�vo, mediante comunicazione scri�a al Cliente. In caso 
di revoca da parte del Cliente dell’opzione Formula Consumi Costan� Gas o del Prodo�o 
Sicuro e Rata Costante, Broni applicherà alla fornitura in corso le tariffe previste nell’Allega-
to Economico.
7.7 Ciascuna fa�ura di periodo per la fornitura di gas naturale e/o energia ele�rica verrà 
emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcola� dall’ul�mo giorno di 
consumo addebitato nella medesima fa�ura. In caso di mancato rispe�o del prede�o 
termine Broni riconosce al Cliente, in occasione della prima fa�ura u�le, l’indennizzo 
automa�co previsto dall’art. 16 del TIF. Sul sito internet h�p://guidabolle�a.bronistradella-
gaseluce.it/ è disponibile la guida alla bolle�a di gas ed energia ele�rica che spiega le voci 
fa�urate e guida alla le�ura della bolle�a 2.0. è altresì disponibile allo stesso indirizzo in cui 
si potrà trovare il link al Glossario dell’ARERA.

ART. 8 PAGAMENTI; INTERESSI DI MORA; MANCATO PAGAMENTO

8.1. Pagamen� Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero importo riportato in fa�ura 
entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a 20 giorni dalla data di 
emissione della stessa. Il Cliente può effe�uare il pagamento delle fa�ure a�raverso gli 
sportelli bancari e postali e comunque u�lizzando ogni altra modalità messa a disposizione 
da Broni, come riportate in bolle�a. In caso di domiciliazione bancaria o postale, le fa�ure,
al cui pagamento provvederà dire�amente l’Azienda di credito mediante addebito in conto,
saranno soltanto quelle per le quali sia pervenuta all’Azienda stessa la rela�va richiesta di 
Broni. Le fa�ure con�nueranno ad essere inviate da Broni al Cliente e saranno contrasse-
gnate con apposita dicitura e sovrastampa. Si raccomanda di verificare la presenza su 
ciascuna fa�ura della sovrastampa citata, poiché la mancanza della stessa comporta per il 
Cliente l’obbligo del pagamento entro i termini indica� in fa�ura, onde evitare l’applicazi-
one di interessi di mora o altre penalità eventualmente previste. L’eventuale richiesta di 
revoca della domiciliazione avrà effe�o dalla prima data u�le. Il pagamento non potrà 
essere differito o rido�o per nessun mo�vo, salvo il rispe�o di eventuali disposizioni 
norma�ve obbligatorie al riguardo, neanche in presenza di contestazione. Il pagamento a 
mezzo di assegni bancari o postali, a scanso di indebi� pagamen�, dovrà avvenire con
espressa dicitura “non trasferibile”. Ad ogni modo i prede� assegni verranno contabilizza� 
esclusivamente salvo buon fine. I pagamen� effe�ua� in difformità delle disposizioni 
succitate esimeranno Broni da ogni responsabilità in ordine all’es�nzione del proprio 
credito nei confron� del Cliente. 
8.2. Interessi di mora. Qualora un Cliente sia un Consumatore, in caso di ritardato pagamen-
to sul termine di scadenza, fa�o salvo ogni eventuale diri�o derivante dal presente contrat-
to sarà applicato sulle somme scadute l’interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimen-
to (TUR) aumentato di 8 pun� percentuali. Qualora un Cliente non rientri nella categoria 
sopra indicata, in caso di ritardato pagamento sul termine di scadenza, fa�o salvo ogni 
eventuale diri�o derivante dal presente Contra�o, sarà applicato sulle somme scadute 
l’interesse di mora pari a quanto previsto e disciplinato dal D.lgs. n. 231/02 in vigore alla 
data dell’inadempimento. I maggiori cos� sostenu� e le spese per l’incasso di fa�ure non
regolarmente pagate secondo le modalità stabilite dal presente contra�o saranno a carico 
del Cliente al quale verranno automa�camente addebitate. Inoltre, Broni si riserva il diri�o 
di addebitare un forfait di 5 euro per ogni mancato pagamento.
8.3. Azioni in caso di mancato o ritardato pagamento. Nel caso di mancato o parziale 
pagamento alla scadenza della fa�ura, Broni potrà cos�tuire in mora il Cliente con diffida 
inviata a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, indicando il termine ul�mo per il pagamento pari 
ad almeno 15 (quindici) giorni solari dalla data di invio della stessa da parte di Broni o ad 
almeno 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna della PEC 
o raccomandata, e in tu� gli altri casi in linea con le norma�ve vigen�, richiedendo l’invio 
dei documen� dai quali si evinca l’avvenuto pagamento al numero fax 0184/464299 o 
all’indirizzo e-mail credi�@bsgaseluce.it. Decorsi inu�lmente 3 (tre) giorni lavora�vi dalla 
scadenza del termine ul�mo indicato nella diffida, Broni potrà richiedere al Distributore la 

sospensione della fornitura senza dilazione né ulteriore avviso, salva ogni altra azione per il 
recupero del credito. Per i Clien� finali in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche, il 
Distributore procede, in luogo dell’immediata sospensione, alla riduzione della potenza 
pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione di potenza,
in caso di persistente morosità, Broni potrà procedere alla materiale sospensione della 
fornitura. Il Cliente è tenuto a consen�re al Distributore l’accesso ai locali in cui è ubicato 
l’impianto di misura. A seguito del pagamento da parte del Cliente degli impor� insolu� e 
della rela�va comunicazione a Broni dell’avvenuto pagamento delle medesime somme 
mediante idonea documentazione, Broni chiederà al Distributore la ria�vazione della 
fornitura, con le tempis�che e modalità previste dall’art. 66 della RQDG per la fornitura di 
gas naturale e con le modalità e tempis�che di cui all’art. 90 del TIQE per la fornitura di 
energia ele�rica. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla sospensione della fornitura senza che il 
Cliente fornisca idonea documentazione a�estante l’avvenuto pagamento della fa�ura/e 
insoluta/e Broni avrà facoltà di dichiarare risolto contra�o di vendita per inadempimento 
del Cliente finale ai sensi dell’art. 1456 c.c., potendo richiedere al Distributore competente: 
i) la cessazione amministra�va per morosità del PdR; ii) la rimozione del POD moroso dal 
contra�o di trasporto e dispacciamento. In tali casi il Cliente sarà tenuto a rimborsare a 
Broni le somme eventualmente versate per l’es�nzione dei rappor� contra�uali accessori,
salvo il risarcimento del maggiore danno subito dal Fornitore. Nel caso il Distributore non
abbia potuto effe�uare la prede�a sospensione della fornitura (es. contatore non accessibi-
le), Broni potrà richiedere, se fa�bile, l’intervento di interruzione della somministrazione,
che avviene mediante interven� tecnici più complessi (es. taglio colonna); in tal caso, il 
Contra�o si intenderà risolto all’a�o dell’esecuzione dell’intervento. Ove non sia stato 
possibile eseguire l’intervento di interruzione della fornitura: - per il gas naturale, sarà 
diri�o di Broni risolvere il Contra�o di fornitura con il Cliente finale ex art. 1456 c.c. e 
richiedere al Distributore competente la cessazione amministra�va in conformità alle 
previsioni di cui all’art. 13 del TIMG; in tale caso Broni sarà tenuta a trasme�ere al Distribu-
tore Gas: copia delle fa�ure non pagate; copia della documentazione rela�va alla 
cos�tuzione in mora del Cliente; copia di risoluzione del contra�o con il Cliente; copia del
contra�o di fornitura o dell’ul�ma fa�ura pagata; documento di sintesi a�estante il credito 
insoluto;
- per l’energia ele�rica, sarà diri�o di Broni risolvere il Contra�o di fornitura con il Cliente 
finale ex art. 1456 c.c. e comunicare al SII la risoluzione ai sensi del Titolo II dell’Allegato B 
alla Deliberazione 487/2015/R/eel. In deroga a quanto sopra, Broni può richiedere la 
sospensione/interruzione della somministrazione di gas e/o energia ele�rica al Distributore 
Gas e/o Distributore Ele�rico, anche senza preavviso, a mo�vo di accertata appropriazione 
fraudolenta del bene, di manomissione e ro�ura dei sigilli del Contatore Gas e/o Contatore 
Ele�rico ovvero di u�lizzo degli impian� in modo non conforme al Contra�o. Con riferimen-
to ai clien� domes�ci le spese di disa�vazione e di ria�vazione a seguito di morosità sono 
a carico del Cliente e sono pari, per ciascuna singola operazione, al diri�o fisso di Broni pari 
a 20 euro oltre i cos� addebita� dal distributore. Con riferimento ai clien� non domes�ci e 
ai Condomini, le spese di disa�vazione e di ria�vazione a seguito di morosità sono a carico 
del Cliente e sono pari, per ciascuna singola operazione, al diri�o fisso di Broni pari a 124,58 
euro oltre i cos� addebita� dal distributore. Broni, inoltre addebiterà al Cliente le spese
della diffida e degli eventuali solleci� di pagamento invia�, salvo in ogni caso il rimborso 
degli ulteriori cos� ed il risarcimento dei danni subi� da Broni. Nel caso di morosità del 
Cliente che rientri nella categoria di “cliente finale non disalimentabile” ai sensi della 
norma�va vigente verranno seguite, previa risoluzione da parte di Broni del Contra�o di
fornitura con il Cliente ex art. 1456 c.c., le procedure previste dall’art. 24 del TIMOE in modo 
che il Cliente non venga disalimentato.
8.4 Broni è tenuta a corrispondere al Cliente i seguen� indennizzi: 30 euro nel caso in cui la 
somministrazione sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comuni-
cazione di cos�tuzione in mora a mezzo Raccomandata A.R. o altra comunicazione
equivalente; 20 euro nel caso in cui la somministrazione sia stata sospesa per morosità e 
Broni, nonostante la Raccomandata A.R. di cui sopra sia stata inviata, non abbia rispe�ato 
le tempis�che sopra descri�e. In tu� ques� casi Broni non richiederà a Cliente nessun 
corrispe�vo rela�vo alla sospensione o ria�vazione della somministrazione.

ART. 9 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

9.1 Oltre che in tu�e le ipotesi previste dalle vigen� disposizioni di legge e dalle specifiche 
clausole previste dalle presen� CGF, ai sensi dell’art. 1456 c.c. Broni si riserva la facoltà di 
risolvere il Contra�o, con una semplice dichiarazione, in caso di: a) mancato pagamento da 
parte del Cliente di due fa�ure anche non consecu�ve, intendendosi come mancato 
pagamento il superamento del termine ul�mo indicato nel sollecito di pagamento; b) 
istanza di liquidazione, anche volontaria, concordato preven�vo - anche in con�nuità 
aziendale -, fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Cliente e a�vazione o 
domanda per a�uare una delle procedure previste dal Decreto legisla�vo del 12/01/2019 - 
N. 14 e s.m.i.; c) procedura di sequestro e/o pignoramento e/o altra procedura esecu�va a 
carico del Cliente; d) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protes� e/o segnala-
zione in Centrale Rischi; e) ricevimento da parte di Broni della comunicazione della 
compagnia di assicurazione o bancaria, rela�va alla segnalazione del venir meno (anche
parziale) della copertura assicura�va o bancaria rela�va al credito commerciale, ivi incluso 
il declassamento della posizione individuale del Cliente, per ragioni imputabili a mutate 
condizioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali del Cliente stesso; f) cessazione 
dell’a�vità imprenditoriale o professionale da parte del Cliente; g) mutamento delle 
condizioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali del Cliente; h) falsità delle dichiara-
zioni rilasciate dal Cliente nella documentazione contra�uale e nei rela�vi allega�; i) 
avvenuta sospensione per morosità di altro contra�o di fornitura del Cliente con Broni o 
con una società del Gruppo.
9.2 Nelle ipotesi di risoluzione ex art. 1456 c.c. previste nel presente Contra�o, comprese le 
prede�e ipotesi di cui al punto 9.1, la risoluzione opererà di diri�o non appena Broni 
manifesterà espressamente e per iscri�o la volontà di avvalersi della clausola risolu�va,
salvo il diri�o di Broni al risarcimento del danno per la mancata prosecuzione dell’esecuzi-

parte, al Cig stesso all’indirizzo indicato nel modulo.

ART. 6 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA SOMMINISTRAZIONE

6.1 Per la somministrazione di gas naturale e/o di energia ele�rica i corrispe�vi che il 
Cliente si obbliga a corrispondere a Broni sono indica� nell’ “Allegato Economico”,
unitamente agli ulteriori corrispe�vi previs� ai seguen� pun� 6.2, 6.3 e 7.7. L’Allegato 
Economico prevale sulle presen� CGF, ove discordan�.
6.2 Per la somministrazione di energia ele�rica, il prezzo indicato nell’Allegato economico si 
intende al ne�o delle perdite di rete, dei corrispe�vi di trasporto, dispacciamento, distribu-
zione e oneri di sistema pari all’importo determinato dall’ARERA o da altro organismo 
competente per i clien� del mercato libero ed applicabili a ciascun �po di punto di prelievo 
pubblicate sul sito della ARERA www.arera.it o di qualsiasi altro organismo competente 
(come nel caso di Terna S.p.A., al sito www.terna.it). Per le utenze in Bassa Tensione (BT) 
verrà addebitato un corrispe�vo a copertura dei cos� di commercializzazione pari alla 
componente PCV come definita dal TIV. Tu� i corrispe�vi sono da ritenersi al ne�o delle 
imposte erariali ed addizionali nonché dell’IVA e di qualsiasi altro onere fiscale applicabile 
al Contra�o e alla fornitura. Tali oneri fiscali saranno a carico del Cliente ed espos� in fa�ura 
in voce separata. Diri� fissi. Fermo restando il pagamento degli impor� di competenza del 
Distributore previs� per le singole prestazioni di cui al TIC, il Cliente riconoscerà al Fornito-
re, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore stesso un 
diri�o fisso minimo, pari a € 23 secondo quanto previsto dall’art. 11 del TIV; a �tolo 
esemplifica�vo e non esaus�vo rientrano tra le prestazioni indicate: a�vazione, disa�va-
zione della somministrazione, voltura e subentro, variazione di potenza di una somministra-
zione già a�va. Qualora risultasse superiore la variazione verrà specificata nel preven�vo. I 
prede� impor� verranno fa�ura� nella prima fa�ura u�le successiva alle modifiche stesse. 
Nel caso di addebito a Broni di oneri rela�vi all’applicazione del TSIND rela�vo al sistema 
indennitario (Cmor) e derivan� da pregressa morosità del Cliente finale, Broni avrà diri�o di 
riaddebitare tali oneri al Cliente stesso nella prima fa�ura u�le.
Qualora nel corso dell’esecuzione del Contra�o una qualsiasi componente dovesse subire 
delle variazioni e/o dovessero esserne introdo�e di nuove, di esse si terrà conto ai fini della 
determinazione di quanto dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di 
efficacia stabilita dall’ARERA. Di de�e variazioni sarà data informazione al Cliente nella 
prima fa�ura in cui queste modifiche troveranno applicazione.
Tu�e le somme che Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. sia obbligata ad addebitare ai suoi clien� 
per effe�o di leggi, regolamen�, disposizioni ed a� ado�a� dall’ARERA, saranno pos� a 
carico del Cliente.
6.3 Per la somministrazione di gas, nell’Allegato Economico sono indicate le condizioni 
economiche di somministrazione e le modalità per la determinazione delle eventuali 
variazioni e/o adeguamen� automa�ci dei corrispe�vi. Le Condizioni economiche 
contenute nell’Allegato economico prevalgono sulle CGF, ove discordan�. A fronte di 
richieste da parte del Cliente di preven�vi di spesa esclusivamente per interven� tecnici 
quali nuovi allacci alla rete distribu�va, modifica impian� gas naturale in essere, a�vazioni,
disa�vazioni PdR e volture da� anagrafici del Cliente, la cui esecuzione è di competenza del 
Distributore, Broni addebiterà un importo pari a: 10% sul costo del prezziario del Distributo-
re Gas per gli interven� di nuovi allacci alla rete distribu�va e modifica impian� gas 
naturale; 60 euro totali per la richiesta di a�vazioni e disa�vazioni di PdR con calibro 
contatore fino al G6; 75 euro totali per la richiesta di a�vazioni e disa�vazioni di PdR con
calibro contatore oltre al G6; Cos� accertamen� documentali del distributore sulle prime 
a�vazioni da aggiungere al costo di posa del contatore : 47 euro fino a 35 kw ; 60 euro da 
35 kw a 350 kw ; 70 euro oltre 350 kw. In caso di accertamen� documentali del Distributore 
con esito nega�vo verranno riaddebita� i rela�vi cos�; 55 euro per le richieste di voltura dei 
da� anagrafici del Cliente (comprensivo del costo addebitato dalla locale società di distribu-
zione). Qualsiasi �po di altra richiesta formulata dal Cliente, verrà eseguita da Broni senza 
ulteriori addebi� al Cliente. Servizio Polizza Caldaia. Broni, esclusivamente per i Clien� non
domes�ci per cui sia previsto il servizio nel Modulo di Proposta di Contra�o, si impegna ad 
erogare il servizio di “Indennizzo Sinistri Caldaie” nei termini e condizioni presen� sul sito 
www.bronistradellagaseluce.it. Broni si riserva la possibilità di modificare i termini e le 
condizioni del servizio di cui al presente ar�colo in ogni momento, unicamente mediante la 
pubblicazione sul sito www.bronistradellagaseluce.it, senza preavviso alcuno e senza darne 
comunicazione e/o avviso al Cliente. Nel caso di addebito a Broni di oneri rela�vi all’applica-
zione del sistema indennitario (Cmor) e derivan� da pregressa morosità del Cliente finale,
Broni avrà diri�o di riaddebitare tali oneri al Cliente stesso nella prima fa�ura u�le. 
Corrispe�vi per i servizi di distribuzione, trasporto. Sono a carico del Cliente tu� i cos� e
gli oneri sostenu� da Broni nei confron� del Distributore Gas in relazione ai servizi di 
distribuzione del gas e alle prestazioni di natura tecnica, incluse le eventuali spese ammini-
stra�ve e le spese previste dal Distributore Gas per l’a�vazione/ria�vazione della 
fornitura, ovvero per l’apertura del Contatore Gas. I corrispe�vi dovu� per il trasporto del 
gas nell’impianto di distribuzione sono riferi� all’anno solare e possono subire variazioni 
automa�che, come stabilito dalla Delibera 24 luglio 2014 n. 367/2014/R/gas. Sono altresì 
fa�ura� al Cliente, i corrispe�vi stabili� dall’ARERA con riferimento ai servizi di trasporto e 
di stoccaggio, come definite dalla Delibera n. 138/03 e alla componente a copertura degli 
oneri aggiun�vi rela�vi alla fornitura di gas naturale di cui al TIVG.

ART. 7 RILEVAZIONE DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

7.1 Quan�ficazione dei consumi Gas. Il Distributore Gas è responsabile dell’a�vità di 
misura dei consumi; la rilevazione dei consumi avviene tramite rilevazione del Contatore 
Gas da parte del Distributore Gas e/o tramite autole�ura da parte del Cliente con trasmis-
sione della stessa a Broni all’indirizzo di posta ele�ronica dedicato clien�@bsgaseluce.it, al 
numero verde gratuito a livello nazionale 800.739.757, opera�vo dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.00 alle ore 19.00, al numero di fax valido a livello nazionale 0385.246726 , sull’area 
riservata ai clien� del sito www.bronistradellagaseluce.it, sulla APP scaricabile da Play Store 
e App Store.

L’esecuzione dei tenta�vi di rilevazione della le�ura del Contatore Gas avviene secondo le
periodicità minime stabilite dal TIVG: a) almeno un tenta�vo di raccolta l’anno per i PdR con
consumo fino a 500 Smc/anno; b) almeno due tenta�vi di raccolta l’anno per i PdR con
consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; c) almeno tre tenta�vi di 
raccolta l’anno per i PdR con superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; d) un 
tenta�vo di raccolta mensile per i PdR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno. In 
caso di tenta�vo di raccolta non andato a buon fine il Distributore indica al Cliente, con
apposita nota cartacea, la possibilità di effe�uare l’autole�ura secondo le modalità e 
tempis�che previste dal Fornitore. Il Cliente si impegna a perme�ere l’accesso agli incarica� 
per la rilevazione dei consumi, al fine di consen�re la le�ura dire�a del Contatore Gas. 
Broni me�e a disposizione del Cliente il servizio di autole�ura, indicando in ogni fa�ura le
modalità e la finestra temporale entro cui il medesimo Cliente può trasme�ere il dato. Nel 
rispe�o delle previsioni di cui al TIF, Broni comunica al Cliente la presa in carico dell’autole-
�ura o il rifiuto nell’ipotesi in cui il dato risul� palesemente errato, in quanto diverso 
dall’ul�mo dato effe�vo disponibile di almeno un ordine di grandezze. L’autole�ura 
validata è equiparata ad una misura rilevata validata. Per i consumi di gas naturale effe�ua� 
nei periodi di somministrazione non coper� da le�ure rilevate dal Distributore gas o da 
autole�ure, i consumi verranno s�ma� in relazione ai da� storici di consumo del Cliente e/o 
des�nazione d’uso del gas, al numero ed al �po di apparecchiature alimentate a gas di cui il 
Cliente stesso dispone, nonché all’andamento clima�co. Broni nel momento in cui entrerà 
in possesso dei da� di le�ura, eme�erà fa�ura di conguaglio. I consumi rileva� come sopra 
indicato, saranno u�lizza� ai fini della fa�urazione. In par�colare, le le�ure rilevate e le 
autole�ure saranno u�lizzate nel primo ciclo di fa�urazione u�le. L’a�ribuzione dei 
consumi di gas del Cliente avviene su base giornaliera, considerando convenzionalmente 
costante il consumo nel periodo di riferimento di ciascuna fa�ura. La fa�urazione è da 
intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. In caso di inesa�ezza della 
fa�urazione, il Cliente può chiedere l’eventuale re�fica della fa�ura che, in caso di fa�ura 
già pagata, verrà ges�ta secondo le modalità previste dal TIQV. In caso di malfunzionamen-
to del Contatore Gas, Broni, rela�vamente al periodo di malfunzionamento, fa�urerà i 
consumi come ricostrui� dal Distributore Gas, secondo quanto previsto dalla RQDG art. 56 
e dalla Delibera 572/2013/R/gas. La periodicità di fa�urazione è la seguente: mensile per 
tu� i PdR, indipendentemente dal consumo annuale, con �pologia di prelievo diversa dal 
riscaldamento individuale, co�ura ed acqua calda, ad esclusione dei mesi in cui i consumi 
storici risul�no inferiori del 90% ai consumi medi mensili (tale deroga non si applica ai 
Clien� il cui consumo sia uguale o superiore a 5.000 Smc/anno); bimestrale per i PdR, con
�pologia di prelievo quale riscaldamento individuale, co�ura ed acqua calda, salvo diversa 
indicazione da parte del Cliente o salvo diversa previsione nelle condizioni par�colari del
Contra�o contenute negli Allega� Economici e/o nella Proposta di Contra�o e con esclusio-
ne, in ogni caso, dei Clien� domes�ci il cui consumo di gas naturale sia uguale o superiore a 
5.000 Smc/anno per i quali l’emissione dei documen� di fa�urazione avverrà con frequenza 
mensile in conformità alle previsioni del TIF.
7.2 Quan�ficazione dei consumi di energia ele�rica. Il Distributore è responsabile dell’a�vi-
tà di misura dei consumi ed è tenuto ad effe�uare:
- Con riferimento ai pun� di misura che abbiano installato un misuratore 2G messo a 
regime, il responsabile delle operazioni di ges�one dei da� di misura è tenuto a effe�uare 
la rilevazione delle misure di energia ele�rica con modalità e tempis�che tali da o�empera-
re ai livelli di performance di cui all’allegato B alla deliberazione 87/2016/R/eel e s.m.i. (il 
sogge�o che eroga il servizio di misura me�e a disposizione del SII i da� di misura, con
frequenza giornaliera, secondo tempis�che coeren� con i livelli a�esi di performance 
defini� dalle Deliberazioni 87/2016/R/eel, s.m.i., 646/2016/R/eel e 306/2019/R/eel )
- Con riferimento ai pun� di misura tra�a� orari ai sensi del TIS il responsabile delle
operazioni di ges�one dei da� di misura è tenuto a effe�uare la rilevazione delle misure di 
energia ele�rica con modalità e tempis�che tali da o�emperare agli obblighi di messa a 
disposizione di cui all’ar�colo 23 (il sogge�o che eroga il servizio di misura me�e a 
disposizione del SII i da� di misura rela�vi a tu� i pun� di misura inclusi nel contra�o di 
trasporto di ciascun utente entro il quinto giorno lavora�vo del mese successivo a quello cui 
i da� si riferiscono)
- per i pun� di prelievo tra�a� per fasce ai sensi del TIS, la raccolta mensile delle misure 
includendo, ove consen�to dal misuratore, i da� di potenza a�va massima mensile 
prelevata su base del quarto d’ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore;
- per i pun� di prelievo tra�a� monorari ai sensi del TIS, un tenta�vo di rilevazione dei da� 
misura: a) almeno una volta ogni 4 mesi, per i pun� con potenza disponibile non superiore 
a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese, per i pun� con potenza disponibile superiore a 16,5 
kW.
La quan�ficazione dei consumi di energia ele�rica avviene sulla base delle le�ure effe�ve 
trasmesse dal Distributore Ele�rico locale e/o tramite autole�ura da parte del Cliente con
trasmissione della stessa a Broni all’indirizzo di posta ele�ronica dedicato: clien�@bsgase-
luce.it, al numero verde gratuito a livello nazionale 800.739.757, opera�vo dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00, al numero di fax valido a livello nazionale 
0385.246726, sull’area riservata ai clien� del sito www.bronistradellagaseluce.it; qualora 
de� da� non siano resi disponibili dal Distributore Ele�rico locale o dal cliente finale in 
tempo u�le (5° giorno di ciascun mese successivo al mese ogge�o di fa�urazione), la 
fa�urazione avviene in base ai consumi storici. L’eventuale conguaglio sarà effe�uato di 
norma con il primo ciclo u�le di fa�urazione successivo. Nel rispe�o delle previsioni di cui 
al TIF, Broni comunica al Cliente la presa in carico dell’autole�ura o il rifiuto nell’ipotesi in 
cui il dato risul� palesemente errato, in quanto diverso dall’ul�mo dato effe�vo disponibile 
di almeno un ordine di grandezze. L’autole�ura validata è equiparata ad una misura rilevata 
validata. Broni provvederà alla fa�urazione dei consumi di energia ele�rica con la seguente 
periodicità: - bimestrale per i Clien� energia ele�rica domes�ci e non domes�ci connessi in 
BT con potenza inferiore a 16,5 kW, salvo diversa indicazione da parte del Cliente o diversa 
previsione contenuta negli Allega� o Proposta di Contra�o; 
- mensile per i Clien� energia ele�rica non domes�ci connessi in BT con potenza superiore 
a 16,5 kW o per i Clien� per cui è obbligatoria la le�ura mensile con de�aglio giornaliero o 
connessi in MT.

3.6 Il Cliente dichiara di aver preso visione delle condizioni di trasporto (reperibili anche sul 
sito www.bronistradellagaseluce.it) e delle condizioni di dispacciamento (reperibili anche 
sul sito www.terna.it, come da schema di contra�o allegato al Codice di Rete). Il Cliente 
dichiara, inoltre, di avere noto in ogni sua parte il Contra�o per il servizio di connessione 
per averne preso visione.
A �tolo esemplifica�vo, ma non esaus�vo, rientrano tra le prestazioni che, in forza del 
mandato ricevuto, Broni richiederà per conto del Cliente al Distributore locale nell’ambito 
del servizio di connessione: i) la disa�vazione della fornitura su richiesta del cliente finale,
ii) la voltura e il subentro, iii) la variazione di potenza di un Punto di prelievo già a�vo, iv) la 
verifica del corre�o funzionamento del contatore. In par�colare, il Cliente ha diri�o in 
qualsiasi momento a richiedere la verifica del corre�o funzionamento del gruppo di misura 
al Distributore competente, avvalendosi di Broni per l’inoltro della richiesta. L’onere di tale 
verifica è a carico del Cliente, ad eccezione del caso in cui tale verifica conduca all’accerta-
mento di limi� di tolleranza superiori ai limi� di errore ammissibili fissa� dalla norma�va 
tecnica vigente.
3.7 Ogni contributo di spesa richiesto dal Distributore locale in forza del Contra�o per il 
servizio di connessione sarà a carico del Cliente e verrà addebitato da Broni nella prima 
fa�ura u�le, unitamente al contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministra�vi 
dovuto a Broni per ciascuna prestazione nella misura indicata nel successivo ar�colo 6. 
3.8 I servizi di trasporto, dispacciamento e connessione cesseranno alla data di risoluzione 
per qualsivoglia causa del presente Contra�o.
3.9 Con riferimento alla fornitura di energia ele�rica, qualora Broni non sia anche utente 
dei servizi di trasporto e dispacciamento, l’efficacia del Contra�o di fornitura rimarrà 
risolu�vamente subordinata all’eventuale risoluzione del contra�o tra l’utente del traspor-
to e dispacciamento con Broni (controparte commerciale), per inadempimento di 
quest’ul�ma, ai sensi e per gli effe� di cui all’art. 22 del TIMOE. In tale caso: a) il contra�o 
di fornitura con�nuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previs� dall’All. B della 
deliberazione 487/2015/R/eel che saranno successivamente comunica�; b) la fornitura 
verrà comunque garan�ta, qualora il Cliente non abbia trovato un altro fornitore, da parte 
dell’esercente la maggior tutela ovvero dall’esercente la salvaguardia.
3.10 Con riferimento alla fornitura di gas naturale, qualora Broni non sia anche utente del 
servizio di distribuzione, l’efficacia del contra�o di fornitura rimarrà risolu�vamente 
subordinata all’eventuale risoluzione del contra�o tra l’utente del servizio di distribuzione 
con Broni (controparte commerciale), per inadempimento di quest’ul�ma, ai sensi e per gli 
effe� di cui all’art. 19.2 del TIMG. In tale caso: a) il contra�o di fornitura con�nuerà ad 
essere eseguito in coerenza con i termini previs� dall’art. 27bis della delibera ARERA 
n.138/04; b) la fornitura verrà comunque garan�ta, qualora il Cliente non abbia trovato un 
altro fornitore, nell’ambito dei servizi di ul�ma istanza.

ART. 4 PROPOSTA DI CONTRATTO; ACCETTAZIONE; RIPENSAMENTO E RISOLUZIONE.

4.1 La proposta di contra�o può essere formulata dal Cliente tramite:
- so�oscrizione del Modulo di Proposta Contra�o cartaceo;
- so�oscrizione del Modulo ele�ronico disponibile su tablet; l’apposizione della firma 
grafometrica su tablet si intende “so�oscrizione” a tu� gli effe� del Contra�o;
- Modulo Ele�ronico, qualora disponibile a portale sul sito www.bronistradellagaseluce.it: 
la selezione dell’apposita funzione/tasto “INVIA PROPOSTA” si intende “so�oscrizione” ai 
fini del Contra�o;
- per via telefonica, qualora disponibile: la formulazione telefonica della Proposta di
Contra�o si intende “so�oscrizione” ai fini del Contra�o.
In caso di apposizione della firma grafometrica o formulazione telefonica, Broni invia copia 
integrale della documentazione contra�uale in forma cartacea o, previo consenso in forma 
ele�ronica, all’indirizzo mail fornito dal Cliente. In caso di formulazione on-line, Broni invia 
al Cliente copia integrale della documentazione contra�uale all’indirizzo e-mail indicato dal 
Cliente. La proposta di contra�o è irrevocabile ai sensi e per gli effe� di cui all’art. 1329 del 
Codice Civile ed è valida per i successivi 45 (quarantacinque) giorni dalla sua so�oscrizione.
4.2 Diri�o di ripensamento. Nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore, potrà esercitare il 
diri�o di ripensamento senza alcuna penalità e senza specificarne il mo�vo, entro i qua�or-
dici giorni successivi alla data di perfezionamento del Contra�o, mediante: Raccomandata 
A.R. all’indirizzo Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. – Direzione Amministra�va, via Verdi, 18 
27049 Stradella (PV), o a mezzo email all’indirizzo clien�@bsgaseluce.it; o a mezzo pec 
all’indirizzo bronistradellagaseluce@legalmail.it . Ai fini del rispe�o del sudde�o termine si 
�ene conto della data di invio della comunicazione di ripensamento; in ogni caso, ai sensi 
del Codice del Consumo, rimane in capo al Cliente l’onere della prova di aver corre�amente 
esercitato il diri�o di ripensamento. Per l’esercizio del ripensamento il Cliente può 
u�lizzare, ma non è obbligatorio, l’apposito Modulo di Ripensamento reperibile anche sul 
sito www.bronistradellagaseluce.it e nella documentazione contra�uale.
4.3 Acce�azione. In caso di acce�azione della proposta di contra�o da parte di Broni,
quest’ul�ma ne darà comunicazione scri�a all’indirizzo indicato dal Cliente entro 45 giorni 
dalla ricezione della proposta. Il contra�o si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve 
la comunicazione scri�a da parte di Broni, che può essere rela�va ad una sola o ad entram-
be le forniture gas e/o energia ele�rica. L’acce�azione potrà legi�mamente intervenire 
anche limitatamente ad una sola delle due forniture richieste. Per i contra� conclusi al di 
fuori dei locali commerciali o a�raverso forme di comunicazione a distanza (ad es. contra�o 
telefonico, contra�o on-line) si applicano le misure propedeu�che per la conferma del 
contra�o di fornitura di energia ele�rica e/o gas naturale di cui al TIRV, ferme le previsioni 
in materia di cui al Codice del Consumo per i Clien� domes�ci. Inizio somministrazione. Il
Contra�o ha esecuzione con l’inizio della/e somministrazione/i, secondo tempis�che 
differenziate in base alla �pologia di operazione contra�uale richiesta dal Cliente. La data di 
inizio della/e somministrazione/i sarà indicata da Broni al Cliente nella comunicazione di 
acce�azione della proposta di contra�o e presa in carico della/e fornitura/e; la data di inizio 
della/e somministrazione/i verrà, altresì, indicata (almeno) anche nella prima fa�ura u�le 
emessa da Broni e, in ogni caso, Broni informerà il Cliente con comunicazione scri�a 
dell’eventuale ritardo della fornitura rispe�o alla data prevista e delle rela�ve cause che 

l’hanno determinato. Nel caso di Voltura o Subentro il Contra�o potrà avere esecuzione
secondo le tempis�che stabilite rispe�vamente dall’Allegato A della Delibera ARERA 
102/2016/R/com (GAS) e dall’Allegato della Delibera ARERA 398/2014/R/eel (E.E.) e 
comunque secondo le tempis�che indicate nell’Allegato Economico. Le date di a�vazione 
saranno indicate da Broni al Cliente con apposita comunicazione in aderenza al TIQE e 
RQDG. Qualora il Contra�o di fornitura venga concluso con un Cliente domes�co fuori dei 
locali commerciali o a distanza, le a�vità necessarie all’esecuzione del contra�o verranno 
avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diri�o di ripensamento, salvo che 
il Cliente presen� un’espressa richiesta di esecuzione del contra�o prima che sia decorso 
tale termine. De�a richiesta non fa, in ogni caso, venire meno il diri�o del Cliente di 
esercitare il ripensamento nei termini di legge. In tale ipotesi, e qualora non sia stata avviata 
la fornitura, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al/ai Fornitore/i i cos� eventualmente 
sostenu� per l’a�vazione, la voltura, l’intervento di le�ura, la disa�vazione della fornitura 
previs� dal Distributore e i cos� riconosciu� al venditore per la prestazione commerciale in 
una quota fissa pari ad euro 23,00 per ciascuna prestazione eseguita. Qualora sia stata 
avviata la fornitura, il Cliente finale sarà altresì tenuto al pagamento dei corrispe�vi previs� 
dal contra�o di fornitura so�oscri�o, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.
4.3.1. La richiesta di esecuzione del contra�o prima che sia decorso il termine per il ripensa-
mento non comporterà l’avvio della fornitura durante tale periodo, ma potrà comunque 
comportare un an�cipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispe�o alle 
normali tempis�che previste. Qualora a seguito di tale richiesta il Cliente eserci� il diri�o di 
ripensamento nei confron� del nuovo esercente la vendita, la fornitura potrebbe:
- essere garan�ta, nei casi in cui non fosse già stata avviata dal nuovo esercente, dal 
precedente esercente la vendita qualora il rela�vo contra�o non risul� essere stato sciolto,
oppure dai sogge� che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura ele�rica o 
il servizio di fornitura di ul�ma istanza nel caso di fornitura gas, per il tempo necessario a 
perme�ere al Cliente un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della 
volontà manifestata dal Cliente stesso;
- essere avviata dal nuovo esercente per il tempo necessario a perme�ere un cambio 
fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente.
Nel caso di esercizio del diri�o di ripensamento dire�o alla cessazione della fornitura con
disa�vazione del PdR e/o POD, il Cliente finale sarà tenuto a richiedere la disa�vazione 
all’a�uale esercente la vendita, che provvederà ai sensi della regolazione vigente. Qualora 
il contra�o non possa avere esecuzione per causa non imputabile a Broni, lo stesso si 
intenderà automa�camente risolto senza responsabilità di alcuna delle Par�, con comuni-
cazione scri�a da parte di Broni al Cliente.
4.4 Recesso prima dell’esecuzione e Condizione risolu�va. In caso di switch per sommini-
strazione di Energia ele�rica e/o Gas, Broni si riserva la facoltà di recedere dal contra�o, ai 
sensi dell’art. 1373 del codice civile, con comunicazione scri�a al Cliente qualora dalle 
informazioni messe a disposizione dal SII al momento della richiesta di switch (ai sensi per 
l’energia ele�rica dell’allegato A alla delibera 258/2015/R/com e, per il gas, dell’allegato A 
della delibera ARG/GAS 99/11), risul� sussistere in relazione al/ai PdF ogge�o di Switch,
anche uno solo dei seguen� casi: 1) il PdF risulta chiuso a seguito di intervento di chiusura 
dello stesso per sospensione della fornitura per morosità; 2) il PdF sia ogge�o di richiesta di 
un indennizzo in corso; 3) il PdF proviene dai servizi di ul�ma istanza; 4) il PdF sia ogge�o di 
un intervento di chiusura per sospensione della fornitura per morosità ancora in corso 
oppure il PdF lo sia stato almeno una volta negli ul�mi dodici mesi preceden� la data di
richiesta di Switch in corso; 5) il PdF risul� non accessibile (limitatamente alla somministra-
zione di gas). Nel caso in cui Broni eserci� il prede�o diri�o di recesso, previa revoca dello 
Switch, non verrà data esecuzione al contra�o, senza responsabilità di nessuna delle Par� e 
verrà meno l’efficacia del recesso del contra�o con il precedente Fornitore. Il Cliente è,
pertanto, informato che all’a�o della richiesta di switching, ed ai fini dell’eventuale esercizio 
della rela�va revoca, vengono messe a disposizione del Fornitore le seguen� informazioni
rela�ve al PdR e/o POD ogge�o della medesima richiesta di switching: a) l’eventuale 
chiusura del PdR e/o POD a seguito di sospensione della fornitura per morosità; b) se per il
medesimo/i POD e/o PdR sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; c) il 
mercato di provenienza del PdR e/o POD dis�nguendo tra mercato libero e servizi di ul�ma 
istanza; d) le date delle eventuali richieste di chiusura del PdR e/o POD per morosità, oltre
a quella eventualmente in corso, presentate negli ul�mi 12 mesi preceden� la data della 
richiesta di accesso per sos�tuzione in corso; e) le date delle eventuali richieste di 
switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ul�mi 12 mesi preceden� la 
data della richiesta di accesso per sos�tuzione in corso; f) l’accessibilità o meno del PdR. A 
prescindere dalle casis�che di cui all’elenco sopra riportato, Broni si riserva la possibilità di 
non procedere alla a�vazione della fornitura senza che da questo possa derivare alcun 
onere nei confron� di Broni Stradella Gas e Luce S.r.l.

ART. 5 RIFERIMENTI NORMATIVI

5.1 Per quanto non previsto dal presente Contra�o sono applicabili le leggi vigen� nonché 
le deliberazioni aven� cara�ere inderogabile emanate dall’ARERA ovvero da altri En� e/o 
Autorità competen�. Tu� i riferimen� norma�vi nazionali pubblica� sulla Gazze�a Ufficiale 
della Repubblica e le Deliberazioni dell’ARERA pubblicate sul sito www.arera.it (sezione “A� 
e Provvedimen�”) sono da intendersi aggiorna� alle eventuali successive modifiche ed 
integrazioni. Il presente Contra�o sarà modificato di diri�o mediante l’inserimento di 
clausole negoziali e regolamentazioni tecniche dell’ARERA obbligatorie e non derogabili. 5.2 
Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite re� di distribuzione urbana o 
re� di trasporto, beneficia in via automa�ca di una copertura assicura�va contro gli inciden-
� da gas, ai sensi della Delibera 223/2016/R/gas (“Disposizioni in materia di assicurazione a 
favore dei clien� finali del gas per il quadriennio 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2020”). Per 
ulteriori informazioni circa la copertura assicura�va e la modulis�ca da u�lizzare per la 
denuncia di un eventuale sinistro si può conta�are dire�amente lo Sportello per il 
Consumatore di energia al Numero Verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito 
internet www.arera.it. In caso di sinistro è sufficiente richiedere a Broni o scaricare dal sito 
del Cig (www.cig.it) il modulo per la denuncia di sinistro ed inviarlo, compilato in ogni sua 

ART. 1 DEFINIZIONI

ARERA: Autorità di regolazione per Energia, Re� ed Ambiente is�tuita con Legge n. 
481/1995. CAD: D.lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”). 
Cliente: persona fisica o giuridica che acquista il gas naturale e/o energia ele�rica ogge�o 
del Contra�o per usi domes�ci o terziari. Codice Civile: testo del Codice Civile approvato 
con R.D. 16 Marzo 1942 n. 2612. Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei 
all’a�vità imprenditoriale, commerciale, ar�gianale, o professionale eventualmente svolta, 
come definito dal comma 1, punto a) dell’art. 3 del Codice del Consumo, approvato con 
D.lgs. n. 206 del 6 Se�embre 2005. Punto di riconsegna (o PdR): punto della rete di 
distribuzione, in cui Broni me�e a disposizione il gas al Cliente. PdR Servizio Pubblico: PdR 
nella �tolarità di una stru�ura pubblica o privata che svolge a�vità di assistenza, così come 
definito alla le�era c) dell’ar�colo 2.3 del TIVG. PdR Altri Usi: PdR per usi diversi, così come 
definito alla le�era d) dell’ar�colo 2.3 del TIVG. PdR Uso Domes�co: PdR nella �tolarità di 
un cliente domes�co, così come definito alla le�era a) dell’ar�colo 2.3 del TIVG. PdR 
Condominio Domes�co: PdR rela�vo ad un condominio con uso domes�co, così come 
definito alla le�era b) dell’ar�colo 2.3 del TIVG. Punto di Prelievo (o POD): punto di prelievo 
in cui Broni me�e a diposizione l’energia ele�rica al Cliente. Distributore Gas: sogge�o 
esercente l’a�vità di distribuzione e misura del gas, alla cui rete è connesso il PdR del 
Cliente. Distributore Ele�rico: sogge�o esercente l’a�vità di distribuzione e misura 
dell’energia ele�rica alla cui rete è connesso il POD del Cliente. Contatore Gas: insieme 
delle apparecchiature poste presso il PdR del Cliente a�e a misurare i volumi di gas naturale 
prelevato, munito di totalizzatore numerico, installato dal Distributore Gas. Contatore 
Ele�rico: insieme delle apparecchiature poste presso il POD del Cliente a�e a misurare la 
quan�tà di energia ele�rica prelevata, installato dal Distributore Ele�rico. Impianto 
Interno del Cliente: complesso delle tubazioni ed accessori a monte di ogni apparecchiatu-
ra di u�lizzazione che non comprende il contatore gas. Contra�o: l’insieme delle Condizioni 
Generali di Fornitura (CGF) di gas e/o energia ele�rica, dell’Allegato Economico, del Modulo 
di Proposta di Contra�o e dei documen� allega� previs� dalle norma�ve vigen�. Firma 
Grafometrica: è la firma apposta su tablet, equiparata quanto agli effe� giuridici alla firma 
autografa, se dotata delle cara�eris�che della firma ele�ronica avanzata di cui agli ar�. 55 
e ss. Del D.P.C.M. del 22/02/2013 (“Regole tecniche in materia di generazione, apposizione 
e verifica delle firme ele�roniche avanzate, qualificate e digitali” ai sensi degli ar�coli 20, 
comma 3, 24 comma 4, 28, comma 3, le�. b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71) e del CAD. 
Punto di Fornitura (o PdF): il PdR o il POD o entrambi, a seconda che il Contra�o abbia ad 
ogge�o - rispe�vamente - la somministrazione di Gas o di Energia ele�rica o di entrambe. 
Fornitore: Broni Stradella Gas e Luce S.r.l., - con sede legale in Stradella, via Verdi n. 18, C.F 
e P.IVA 01967760180, capitale sociale euro 600.000 -, di seguito Broni. Par�: Broni e 
Cliente. Trasporto: è il servizio di distribuzione e misura dell’energia ele�rica e indire�a-
mente di trasmissione erogato dal Distributore Ele�rico nel cui ambito territoriale è ubicato 
il POD del cliente finale. Uso Domes�co: PdF rela�vo a un cliente domes�co, così come 
definito dal TIV per l’energia ele�rica e dal TIVG per il Gas. Somministrazione: si intende la 
somministrazione di Gas naturale e/o di Energia ele�rica da parte di Broni al Cliente. Gas: 
Gas naturale. Voltura: variazione del Cliente finale �tolare del Pdf senza disalimentazione 
del punto stesso. Switch: l’operazione contra�uale con cui il Cliente richiede il passaggio da 
altro fornitore a Broni per il PdF / i PdF ogge�o del contra�o. Subentro: l’operazione con cui 
il Cliente chiede l’avvio di un nuovo PdF o di un PdF precedentemente disa�vato. Modulo 
Proposta Contra�o: modulo contra�uale contenente la Proposta di Contra�o, i riferimen� 
del Cliente, i da� tecnici della fornitura, nonché le rela�ve modalità di pagamento. CGF: le 
presen� Condizioni Generali di Fornitura. Condo�a: insieme di tubazioni, curve, raccordi ed 
accessori uni� tra loro per il trasporto (di seguito anche “condo�e di trasporto”) o per la 
distribuzione (di seguito anche “condo�e per la distribuzione). Cliente finale �tolare di 
POD disalimentabile: è il Cliente finale per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta 
da parte dell’esercente la vendita la sospensione della fornitura; Cliente finale �tolare di 
POD non disalimentabile: è il Cliente finale, individuato ai sensi della regolazione vigente,
per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura da 
parte dell’esercente la vendita. CMOR: corrispe�vo eventualmente addebitato al Cliente 
da Broni in ragione di situazioni di morosità pregressa nei confron� del suo precedente 
fornitore di Energia ele�rica e Gas Naturale, ai sensi della Delibera 3 agosto 2017, 
593/2017/R/com, Allegato A “Testo Integrato del sistema indennitario a carico del Cliente 
finale moroso nei se�ori dell’energia ele�rica e del gas naturale” (TSIND). Clien� produ�ori 
di energia ele�rica: si intendono i clien� finali all’interno del cui stabilimento sia dislocata 
una centrale di produzione ele�rica connessa con la rete di distribuzione (o trasmissione) 
con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli auto produ�ori come defini� dal D.Lgs. 
79/99, - A�uazione della dire�va 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno 
dell'energia ele�rica - inclusa la piccola generazione ele�rica ovvero gli impian� per la 
produzione di energia ele�rica, anche in asse�o cogenera�vo, con capacità di generazione 
non superiore a 1 MW, ivi inclusa anche la micro generazione, vale a dire l’insieme degli 
impian� per la produzione di energia ele�rica, anche in asse�o cogenera�vo, con capacità 
di generazione non superiore a 50 kW. Allegato Economico: documento che disciplina le 
condizioni economiche per la fornitura di Gas e/o Energia ele�rica. Delibera 
302/2016/R/com del 09/06/2016: è la deliberazione dell’ARERA che all’Allegato A stabilisce 
modalità e tempis�che rela�ve alla disciplina del recesso dai contra� di fornitura. Delibera 
487/2015/R/eel del 14/10/2015: è la deliberazione dell’ARERA che all’Allegato A disciplina 
le modalità con le quali, mediante il SII, viene data esecuzione fisica ad un contra�o di 
fornitura concluso tra una nuova controparte commerciale e il cliente finale �tolare di un 
punto di prelievo a�vo (switching ele�rico). Delibera 77/2018/R/com del 8/02/2018: è la 
deliberazione dell’ARERA che de�a le garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione 
del gas naturale (switching gas). Delibera 501/2014/R/com del 16/10/2014: è la delibera-
zione dell’ARERA che all’Allegato A definisce la “Bolle�a 2.0” recante i criteri per la 
trasparenza delle bolle�e per i consumi di energia ele�rica e/o gas distribuito a mezzo re� 
urbane. TIBEG: Testo Integrato delle modalità applica�ve dei regimi di compensazione della 
spesa sostenuta dai Clien� domes�ci disagia� per le forniture di energia ele�rica e gas 
naturale, Allegato A alla Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26/09/2013 (c.d. “Bonus 

sociale per le forniture di energia ele�rica e/o gas naturale”). TIC: Testo Integrato delle 
condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione, Allegato C alla Delibera 
568/2019/R/eel del 27/12/2019. TICO: Testo Integrato Conciliazione (TICO), Allegato A alla 
Delibera 209/2016/E/com del 5/05/2016. TIF: Testo integrato in materia di fa�urazione del 
servizio di vendita al de�aglio per i Clien� di energia ele�rica e gas naturale, Allegato A alla 
Delibera ARERA 463/2016/com del 04/08/2016. TIME: Testo Integrato delle disposizioni 
per l’erogazione del servizio di misura dell’energia ele�rica per il periodo di regolazione 
2020-2023, Allegato B alla Delibera 568/2019/R/eel del 27/12/2019. TIMG: Testo Integrato 
Morosità Gas, Allegato A alla Delibera ARERA ARG/gas 99/11 del 21/07/2011. TIMOE: Testo 
Integrato Morosità Ele�rica, Allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/com del 
29/05/2015. TIQE: Testo Integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzio-
ne e misura dell’energia ele�rica per il periodo di regolazione 2016-2023, Allegato A della 
Delibera ARERA 646/2015/R/eel del 22/12/2015. TIQV: Testo Integrato della regolazione 
della qualità dei servizi di vendita di energia ele�rica e di gas naturale, Allegato A alla 
Delibera ARERA 413/2016/R/com del 21/07/2016. TIRV: Testo Integrato in materia di 
misure propedeu�che per la conferma del contra�o di fornitura di energia ele�rica e/o di 
gas naturale e procedura ripris�natoria volontaria, Allegato A alla Delibera ARERA 
228/2017/R/com del 6/04/2017. TISG: Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione 
delle par�te fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale 
(se�lement), Allegato A alla Delibera ARERA 148/2019/R/gas del 19 aprile 2019. TIS: Testo 
Integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle par�te fisiche ed economiche 
del servizio di dispacciamento dell’energia ele�rica (se�lement), Allegato A alla Delibera 
ARG/elt 107/09 del 30/07/2009. TIT: Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione dei 
servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia ele�rica per il periodo di regolazione 
2016-2023, Allegato A alla Delibera ARERA 654/2015/R/eel del 23/12/2015. TIV: Testo 
Integrato Vendita, Allegato A della Delibera ARERA 301/2012/R/EEL del 19/07/2012, 
recante “Aggiornamento del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia 
Ele�rica il Gas e il Sistema Idrico per l’erogazione dei servizi di vendita di maggior tutela e di 
salvaguardia ai clien� finali”. TIVG: Testo Integrato delle a�vità di vendita al de�aglio di gas 
naturale e gas diversi da gas naturale distribui� a mezzo re� urbane, Allegato A della 
Delibera ARERA ARG/gas 64/09 del 28/05/2009. Qualità Commerciale: Broni pubblica sul 
proprio sito i livelli di qualità dei servizi di vendita di Gas naturale e energia ele�rica 
secondo quanto previsto dal TIQV. Sito internet: www.bronistradellagaseluce.it.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO; DURATA

2.1 Ogge�o del Contra�o è la somministrazione da parte di Broni di gas naturale e/o 
energia ele�rica presso il PdF del Cliente in base a quanto richiesto dal Cliente nel Modulo 
di Proposta di Contra�o, regolata dalle presen� Condizioni Generali di Fornitura, fa�e salve 
le condizioni stabilite negli Allega� economici, che cos�tuiscono, parte integrante e 
sostanziale del presente contra�o. Ai fini dell’esecuzione del Contra�o e nell’interesse del 
Cliente stesso, Broni s�pulerà i contra� di dispacciamento, di trasporto e di distribuzione 
con le contropar� designate dalle norme vigen� in materia. I rappor� contra�uali di 
fornitura di gas naturale e energia ele�rica, benché contestualmente a�va� e congiunta-
mente regolamenta� dalle presen� Condizioni Generali, debbono considerarsi a tu� gli 
effe� come autonomi tra loro. Il gas e/o l’energia ele�rica somministra� da Broni saranno 
u�lizza� dal Cliente esclusivamente nel/nei PdF indicato/i nel Modulo di Proposta di 
Contra�o. Il Cliente si impegna a comunicare a Broni ogni variazione rela�va ai da� riporta� 
nel Modulo di Proposta di Contra�o e si assume la responsabilità della veridicità delle 
informazioni inserite nel contra�o. 2.2 Il contra�o ha una durata indeterminata, salvo 
contrasto con norme impera�ve, fermo il diri�o di recesso di cui al successivo art. 12.

ART. 3 DISPACCIAMENTO E TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA: MANDATI DEL 
CLIENTE. RISOLUZIONE CONTRATTO GAS EX ART. 19.2 TIMG.

3.1 Broni provvederà a s�pulare per il/i POD ogge�o del presente contra�o e per conto del 
Cliente il Contra�o di trasporto con il Distributore locale ele�rico e il Contra�o di dispaccia-
mento con Terna. A tale fine il Cliente, con la so�oscrizione del Modulo di Proposta di 
Contra�o, conferisce a Broni mandato senza rappresentanza a �tolo gratuito e senza 
obbligo di rendiconto in deroga all’art. 1713 c.c. e si impegna a rilasciare tu�a la documen-
tazione necessaria nei tempi e nei modi richies�. Il Cliente conferisce altresì a Broni 
mandato con rappresentanza a so�oscrivere il “Contra�o per il Servizio di Connessione alla 
rete ele�rica”, allegato al contra�o di trasporto, per tu� i pun� di prelievo ogge�o del 
presente contra�o. Il Cliente autorizza Broni a conferire a propria volta i sudde� manda� 
ad un sogge�o terzo abilitato ai sensi dell’art. 1717 c.c. (“Sos�tuto del mandatario”).
3.2 Rimane intesto che, ai sensi dell’art. 1715 c.c., Broni non sarà responsabile del corre�o 
adempimento delle obbligazioni derivan� dai Contra� di trasporto e dispacciamento.
3.3 L’erogazione del pubblico servizio di trasporto dell’energia ele�rica, inteso come 
trasmissione, misura e distribuzione, è regolamentato dall’ARERA ai sensi del TIT e dalle 
disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessio-
ne di cui al TIC.
3.4 I corrispe�vi per il servizio di trasmissione, di misura e di distribuzione sono stabili� 
periodicamente dall’ARERA e sono pos� interamente a carico del Cliente. I corrispe�vi per 
il servizio di dispacciamento, così come regolamenta� dalla Delibera 111/06 es.m.i., e come 
riporta� nelle condizioni par�colari di fornitura di cui agli allega� economici e alla Proposta 
di Contra�o, sono pos� a carico del Cliente.
3.5 Broni o il sogge�o dalla stessa designato, in qualità di mandatario del contra�o di 
trasmissione e dispacciamento del Cliente, parteciperà alle procedure di assegnazione delle 
bande di importazione con l’estero, delle bande CIP6 ed ogni altra eventuale assegnazione 
in corso di fornitura, inde�e da TERNA o da altri Organi competen� rela�vamente al 
periodo di per�nenze della fornitura. In ogni caso, il Cliente qualora richiesto sarà tenuto a 
rilasciare a favore di Broni o del sogge�o dalla stessa designato ai sensi del prede�o punto 
3.1 apposito mandato gratuito in forma scri�a per la partecipazione alle procedure di 
assegnazione come sopra specificate.
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(rispe�o a quello previsto, in materia di imposte erariali di consumo e di imposte regionali 
sul gas, con riferimento agli “usi civili” e/o rispe�o all’applicazione dell’aliquota IVA 
ordinaria), verrà effe�uata da Broni, sulla base di un’apposita istanza, delle dichiarazioni e 
della documentazione consegnate dal Cliente, riportante tu� gli elemen� necessari per 
l’applicazione del regime fiscale richiesto. In assenza di produzione dei prede� documen� 
verranno applicate le imposte erariali di consumo e le imposte regionali previste per gli “usi 
civili”, nonché l’aliquota IVA nella misura ordinaria.
15.2 Per l’energia ele�rica, il tra�amento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte 
addizionali è determinato, dall’indicazione della categoria di immobile riportata dal Cliente 
sulla modulis�ca contra�uale so�oscri�a. In caso di assenza di tale indicazione, l’immobile 
del Cliente verrà so�oposto al regime di maggior imposizione fiscale vigente. La norma�va 
fiscale riguardante la somministrazione di energia ele�rica prevede �pologie di tassazione, 
di esclusione o di esenzione in ragione delle diverse des�nazioni d’uso dichiarate dal 
Cliente. Il Cliente Condominio o �tolare di un PdF per “altri usi” o per “servizio pubblico”
(secondo le fa�specie definite dal TIV), si impegna, nel caso sussistano contemporanea-
mente u�lizzi di energia ele�rica sogge� a diversa tassazione e qualora non sia stato 
s�pulato con l’ufficio dell’Agenzia delle Dogane un canone d’imposta corrispondente in 
base ai consumi presun� tassabili ed alle rispe�ve aliquote, a comunicare a Broni, entro il 
secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quan�ta-
�vi di energia ele�rica des�na� ad usi esen� e/o esclusi. Broni procederà, in caso di 
mancanza di tali comunicazioni, e degli a� con cui l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane ha 
riconosciuto le dis�nte tassazioni, a tassare l’intero quan�ta�vo di energia ele�rica 
somministrata a usi sogge� a imposta. Salvo diversa richiesta scri�a del Cliente mediante 
apposita modulis�ca consegnata dal Fornitore prima della decorrenza della fornitura, Broni 
si impegna ad effe�uare le dichiarazioni alle Agenzie delle Dogane competen� ed a 
eseguire i versamen� previs� per legge.
15.3 Sarà cura del Cliente fornire immediatamente a Broni l’aggiornamento dell’istanza,
delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardan� l’impiego del 
gas e/o dell’energia ele�rica, la des�nazione d’uso dei locali, la �pologia di a�vità svolta, la 
�tolarità dell’utenza (cessione, affi�o, cambiamen� di ragione sociale, denominazione,
�pologia societaria, indirizzo, etc.), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Il 
Cliente assume la responsabilità dell’esa�ezza e della veridicità dei da� contra�uali e delle 
sudde�e altre dichiarazioni (impegnandosi altresì a comunicarne tempes�vamente le 
eventuali variazioni) e manleva Broni da ogni responsabilità in merito alla corre�a applica-
zione delle imposte di conseguenza determinate. Saranno in ogni caso pos� a carico del 
Cliente eventuali recuperi di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra 
somma che Broni fosse tenuta a pagare ai sogge� prepos� (Amministrazione Finanziaria 
e/o En� Locali) in conseguenza di accertamen� da cui risul� una minore tassazione dovuta 
alla non corrispondente realtà tra quanto accertato e quanto dichiarato dal Cliente. Ogni 
rimborso da Broni al Cliente di quanto da ques� pagato per i �toli di cui al presente ar�colo,
che risultasse non dovuto da Broni ai medesimi sogge� prepos�, sarà possibile solo entro 
i termini e nella misura in cui Broni avrà o�enuto il rimborso dall’Amministrazione Finanzia-
ria e/ o En� Locali.
15.4 Il Cliente con la so�oscrizione del presente Contra�o di fornitura, dichiara di aver 
ricevuto il modello predisposto per la comunicazione dei da� catastali e la nota informa�va 
per la compilazione del modello stesso, e si impegna a trasme�ere tempes�vamente il 
modello debitamente compilato e so�oscri�o alla sede legale di Broni. La mancata comuni-
cazione da parte del Cliente dei da� richies� potrà formare ogge�o di segnalazione 
all’Anagrafe Tributaria.
15.5 I Clien� “Produ�ori di Energia Ele�rica” si impegnano a compilare e ad inviare a Broni 
entro dieci giorni dall’a�vazione della fornitura, o dell’a�vazione della produzione di 
energia ele�rica, l’allegato “Format Produ�ori Previsione Oraria” completo in ogni sua 
parte e contenente la previsione oraria di prelievo di energia ele�rica del punto di prelievo 
per il periodo di fornitura contra�ualizzato.

ART. 16 INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E RECLAMI

16.1 Broni comunica sul proprio sito internet www.bronistradellagaseluce.it i canali di 
conta�o ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni. Sul sito, presso i propri 
Sportelli commerciali e nella documentazione contra�uale rilasciata al cliente rende altresì 
disponibile un modulo stampabile per l’inoltro di eventuali reclami. È fa�a salva la possibili-
tà per il Cliente di inviare a Broni un reclamo scri�o anche senza u�lizzare il prede�o 
modulo, purché tale comunicazione contenga almeno i seguen� elemen� minimi: nome e 
cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o 
telema�co, servizio cui si riferisce il reclamo scri�o (gas, ele�rico o entrambi) e, in caso di 
reclamo per fa�urazione anomala, indicando anche il dato dell’autole�ura e la rela�va 
data. I reclami possono essere invia� dal Cliente ai canali di conta�o indica� in bolle�a e sul 
sito internet suindicato, nonché ai seguen� recapi�: via posta – Broni Stradella Gas e Luce 
S.r.l., Direzione Generale - Ges�one Reclami via Verdi 18, 27049, Stradella (PV); via email – 
clien�@bsgaseluce.it.
16.2 Se dopo aver inviato il Reclamo, il Cliente ritenesse la risposta insoddisfacente o siano 
decorsi 40 giorni dall’invio del reclamo senza ricevere risposta da parte del Fornitore, può 
proporre il tenta�vo di conciliazione gratuito presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità,
come da disciplina contenuta nel TICO, ovvero dinanzi ad altri organismi di risoluzione 
extragiudiziale delle controversie, con esclusione delle controversie a) a�nen� esclusiva-
mente a profili tributari o fiscali; b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di 
legge; c) promosse ai sensi degli ar�coli 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo; d) 
ogge�o delle procedure speciali individuate dall’Appendice 2 dell’Allegato A alla Delibera-
zione 14 luglio 2016, 383/2016/E/com, fa� salvi eventuali profili risarcitori. L’elenco 
aggiornato a cura dell’ARERA degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controver-
sie è accessibile dal sito di Broni mediante apposito link o accedendo dire�amente al sito 
web dell’ARERA www.arera.it. Per maggiori informazioni sul Servizio di conciliazione è 
possibile u�lizzare l’indirizzo mail servizioconciliazione@acquirenteunico.it o conta�are lo 
Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.166.654. Il tenta�vo di conciliazione 

è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a norma dell’ar�colo 2, comma 24,
le�era b), della legge 481/95 e dell’ar�colo 141, comma 6, le�era c), del Codice del 
consumo. Lo svolgimento del tenta�vo di conciliazione non preclude in ogni caso la 
concessione dei provvedimen� giudiziali urgen� e cautelari. Per accedere al Servizio di
conciliazione dell’Autorità è necessario procedere con la registrazione all’apposito sistema 
telema�co e compilare l’apposito Modulo di Richiesta di a�vazione della procedura di 
conciliazione. Il Cliente finale domes�co può presentare il modulo di cui sopra anche 
tramite posta (Servizio Conciliazione c/o Acquirente Unico S.p.A. Via Guidubaldo Delmonte,
45 cap: 00197 Roma) o fax (0680112087) al Servizio Conciliazione, ferma restando la 
ges�one online della procedura. Il modulo ed i de�agli rela�vi alla procedura obbligatoria 
di conciliazione possono essere reperi� accedendo al seguente link h�p://www.autori-
ta.e-nergia.it/it/schede/C/faq-servconc.htm

ART. 17 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

17.1 Al contra�o si applica la legge italiana. Per ogni eventuale controversia comunque 
originata o connessa con il Contra�o, o da esso derivante, nel caso in cui il Cliente sia un 
condominio o un Consumatore, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di 
residenza o di domicilio del Cliente nel territorio italiano. In tu� gli altri casi ogni controver-
sia comunque originata e connessa con il Contra�o, o da esso derivante, sarà di competen-
za esclusiva del Foro di Milano.

ART. 18 CESSIONE DELLA POSIZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DI BRONI

18.1 Ai sensi e per gli effe� di cui all’art. 1407 c.c., il Cliente presta sin d’ora il suo consenso 
alla cessione da parte di Broni della propria posizione contra�uale a società da essa control-
lata o collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c., cessione della quale gli verrà data comunicazione 
tempes�vamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di cos� per il Cliente 
o condizioni meno favorevoli. In caso di cessione di ramo d’azienda so�o qualsiasi forma da 
parte del Cliente che concerna uno o più PdF del Cliente stesso, ques� rimarrà solidalmente 
obbligato insieme al cessionario verso Broni per il pagamento delle somme dovute per 
causa del Contra�o e dei contra� accessori, fino alla rela�va scadenza, salva liberazione
scri�a di Broni dopo richiesta scri�a.

ART. 19 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI GAS

19.1 Il Cliente si impegna a mantenere l’Impianto Interno in stato di sicuro funzionamento,
nel rispe�o della legislazione vigente. L’esecuzione, l’esercizio e la manutenzione dell’Impi-
anto Interno e degli apparecchi di u�lizzazione sono di esclusiva competenza e responsabili-
tà del Cliente. Il Cliente dovrà avver�re immediatamente il Distributore Gas e/o Ele�rico in 
caso di dife�oso funzionamento del Contatore Gas e/o Contatore Ele�rico o di altra parte 
dell’impianto di proprietà del Distributore Gas stesso e/o del Distributore Ele�rico e dovrà 
perme�ere a quest’ul�mo l’accesso al proprio impianto. È responsabilità del Cliente 
provvedere alla cura e protezione del Contatore Gas e/o del Contatore Ele�rico; pertanto il 
Cliente risponde di eventuali danni arreca� al Contatore Gas e/o al Contatore Ele�rico 
derivan� da incuria o intemperie.

ART. 20 RILASCIO DEI PERMESSI E DELLE CONCESSIONI PER IL GAS NATURALE

20.1 L’acce�azione della Proposta di Contra�o da parte di Broni, è subordinata alla 
sussistenza dei necessari permessi e concessioni rilascia� da parte delle competen� 
autorità per quanto concerne la posa delle tubazioni e l’esercizio della distribuzione del gas,
nonché alla cos�tuzione delle necessarie servitù di a�raversamento, con i proprietari dei 
terreni interessa�, dalle condo�e fino al PdF del Cliente. Il Cliente dovrà richiedere le 
autorizzazioni di sua per�nenza in tempo u�le. Nessuna responsabilità potrà essere posta a 
carico di Broni per il ritardato o il mancato o�enimento di de� permessi, concessioni o 
servitù. Nel caso venissero revocate le concessioni e/o autorizzazioni necessarie alla posa e 
all’esercizio delle condo�e di distribuzione nel corso della vigenza del Contra�o, questo si 
intenderà risolto ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile, senza che possa essere posto a 
carico di Broni alcun onere.

ART. 21 RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

21.1 Con riferimento all’esecuzione delle a�vità ogge�o del presente Contra�o, il Cliente 
dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del “Modello 231 
Parte Generale”, che include anche il Codice E�co Broni Stradella Gas e Luce, elaborato da 
Broni in riferimento alla norma�va vigente in materia di illecito amministra�vo della 
persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipenden� e/o 
collaboratori. A tale riferimento, il documento sopra citato è disponibile mediante richiesta 
a clien�@bsgaseluce.it e il Cliente, in ogni momento, avrà inoltre la facoltà di richiedere a 
Broni la consegna della copia cartacea, salvo il diri�o di Broni di richiedere il rimborso 
spese.

one del contra�o, nonché per ogni altro �tolo conseguente all’inadempienza del Cliente. 

ART. 10 DEPOSITO CAUZIONALE, GARANZIE FIDEIUSSORIE E CESSIONE DEL CREDITO

10.1 Per la somministrazione di gas e/o di energia ele�rica, a garanzia delle obbligazioni 
derivan� dal Contra�o, Broni si riserva la facoltà di richiedere al Cliente, in qualsiasi 
momento, il versamento di un deposito cauzionale calcolato in funzione del consumo 
annuo di gas naturale e/o di energia ele�rica del PdF o di una fideiussione bancaria. 
In caso di escussione totale o parziale del deposito cauzionale versato dal Cliente ques� 
sarà tenuto a reintegrarlo immediatamente. In caso di mancato versamento o ricos�tuzione 
del deposito cauzionale, sarà facoltà di Broni risolvere di diri�o il Contra�o ai sensi dell’art 
1456 c.c. (clausola risolu�va espressa).
Al Cliente che non abbia pagato puntualmente alla scadenza due o più fa�ure, anche se non
consecu�ve tra loro, nell’arco di 12 mesi, Broni si riserva la facoltà di richiedere l’a�vazione 
della domiciliazione bancaria o postale e, in dife�o, di risolvere di diri�o il Contra�o ai sensi 
dell’art. 1456 c.c..
10.2 Laddove venga richiesta la fideiussione bancaria, la stessa dovrà essere prestata da 
primario is�tuto di credito di gradimento di Broni, per tu�a la durata della fornitura e a 
tutela di tu�e le obbligazioni che il Cliente si assume con la s�pula del Contra�o, e deve 
avere scadenza 3 (tre) mesi oltre la data di fine fornitura. La fideiussione sarà ritenuta valida 
solamente se cos�tuita a prima richiesta assoluta di Broni e dovrà prevedere l’espressa 
rinuncia della banca al diri�o di opporre eccezioni al creditore garan�to, l’esclusione 
dell’obbligo di quest’ul�mo di proporre o proseguire inizia�ve nei confron� del debitore 
principale e, in genere, la rinuncia della banca ai diri� sanci� dagli ar�. 1944 e 1957 cod. 
civ.. Qualora de�o importo venga riscosso in tu�o od in parte da Broni, il Cliente è tenuto a 
ricos�tuire immediatamente la fideiussione per l’intero ammontare. II Cliente è altresì 
tenuto a ricos�tuire la fideiussione in occasione di ogni proroga del Contra�o ai sensi delle 
disposizioni delle presen� CGF. In caso di mancata o invalida cos�tuzione o ricos�tuzione 
della fideiussione, sarà facoltà di Broni risolvere di diri�o il Contra�o ai sensi dell’art 1456 
c.c. (clausola risolu�va espressa). La verifica dell’affidabilità credi�zia e l’eventuale richiesta 
di garanzie finanziarie (fideiussione bancaria o deposito cauzionale) potranno essere 
effe�uate e/o fa�urate anche in corso di fornitura.
10.3 In caso di voltura, Broni si riserva il diri�o di verificare l’affidabilità credi�zia del Cliente 
e, in caso lo ritenga necessario, di richiedere quanto previsto dagli art. 10.1 e 10.2. Qualora 
il Cliente non rispe� le clausole 10.1 e 10.2 Broni Stradella Gas e Luce si riserva il diri�o di 
risolvere il contra�o ex art. 1456 c.c. con comunicazione scri�a al Cliente agli indirizzi da 
quest’ul�mo comunica� nel Modulo di Proposta di Contra�o e di rime�ere il PdF sul 
mercato di maggior tutela o di salvaguardia, sul servizio di default o di ul�ma istanza, a 
seconda della competenza in funzione della �pologia di Cliente e fornitura.
10.4 Ai sensi dell’art. 1456 c.c., il Contra�o si intenderà risolto su semplice dichiarazione da 
parte di Broni, nel caso di mancata prestazione o ricos�tuzione da parte del Cliente delle 
garanzie di cui sopra.
10.5 Con la fa�ura di chiusura del rapporto contra�uale, sarà res�tuito, senza bisogno di 
specifica richiesta del Cliente e con la maggiorazione degli interessi legali, il deposito 
cauzionale rela�vo alla somministrazione di gas e/o di energia ele�rica rispe�o alla quale
avviene la chiusura del rapporto, qualora non tra�enuto in tu�o o in parte a saldo di 
eventuali fa�ure non ancora saldate e dei rela�vi interessi moratori, come previsto al 
precedente art. 8. Broni si riserva il diri�o di cedere i credi� derivan� dal presente contrat-
to, ai sensi e per gli effe� dell’art. 1260 c.c., senza che il Cliente possa opporre alcuna 
eccezione o contestazione. A far data dal ricevimento della comunicazione rela�va all’avve-
nuta cessione del credito, il Cliente avrà l’obbligo di effe�uare i pagamen� dei credi� cedu� 
al cessionario in luogo del cedente, pena la mancata liberazione dall’obbligazione.

ART. 11 VARIAZIONI TITOLARITA’ FORNITURA

11.1 In caso di cessazione di a�vità o cessione ad altro sogge�o/Società dell’u�lizzo del/dei 
PdF, il Cliente è tenuto a darne comunicazione scri�a a Broni, almeno 30 (trenta) giorni 
prima della cessione e/o della cessazione dell’a�vità e/o della cessazione dell’u�lizzo del 
PdF, con Raccomandata A.R. all’indirizzo: Broni Stradella Gas e Luce S.r.l., via Verdi 18,
27049 Stradella, PV o tramite PEC all’indirizzo bronistradellagaseluce@legalmail.it. Qualora 
il Cliente non provvedesse all’inoltro delle comunicazioni di cui sopra, quest’ul�mo sarà 
ritenuto obbligato in solido al pagamento dei consumi che Broni con�nuerà a fa�urare.

ART. 12 DIRITTO RECESSO, CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE. PENALI PER 
MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI RECESSO

12.1 In conformità all’All. A alla Delibera 302/2016/R/com, come modificato con Delibera 
783/2017/R/com del 28/06/2017 e s.m.i. e Allegato A2 alla deliberazione 23 novembre 
2017, 783/2017/R/com, così come modificato ed integrato con la deliberazione 
196/2019/R/com:
- in caso di cambio Fornitore, è facoltà del Cliente gas domes�co o non domes�co con
consumi complessivamente inferiori a 200.000 Smc/anno, e del Cliente ele�rico domes�co 
o non domes�co con tu� i PdF forni� in bassa tensione, recedere in qualsiasi momento e 
senza oneri dal Contra�o; il venditore entrante, munito di apposita procura rilasciata dal 
Cliente, dovrà esercitare il recesso con le modalità previste dalla regolazione vigente entro 
il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio del venditore. Per tu�e le altre 
�pologie di Cliente, salvo disposizioni specifiche nei singoli contra� in deroga alle presen� 
CGF, il Cliente non potrà recedere dal Contra�o per i primi dodici mesi di fornitura, trascorsi 
i quali il Cliente potrà recedere con una delle seguen� modalità: i) tramite il venditore 
entrante, in forza di apposita procura, mediante invio della richiesta di switching al SII con
un preavviso minimo di 6 (sei) mesi e nel rispe�o delle previsioni regolatorie vigen�, ii) 
oppure dire�amente, con invio da parte del Cliente stesso a Broni della comunicazione di 
recesso, a mezzo raccomandata A/R o PEC, nel rispe�o del termine di preavviso di sei mesi 
decorren� dal ricevimento della comunicazione.

Broni, in caso di recesso in assenza del rispe�o delle tempis�che di cui al presente comma,
applicherà le penali indicate nell’Allegato Economico;
- in caso di recesso per cessazione della somministrazione di gas e/o energia ele�rica, il
Cliente dovrà inviare la comunicazione di recesso, mediante comunicazione scri�a e con
modalità da perme�ere la verifica dell’effe�va ricezione al seguente indirizzo: Broni 
Stradella Gas e Luce S.r.l., via Verdi n. 18, 27049 Stradella (PV), oppure all’indirizzo mail 
clien�@bsgaseluce.it. Il preavviso, che dovrà essere pari ad almeno un mese per i Clien� di 
piccole dimensioni di cui all’Allegato A2 Delibera ARERA 783/2017/R/com, decorre dalla 
data in cui Broni riceve la comunicazione di recesso. Il recesso, per i Clien� domes�ci avrà 
efficacia quindi entro e non oltre un mese dalla ricezione, la data di cessazione della 
fornitura corrisponderà con quella in cui il Distributore Gas e/o il Distributore Ele�rico ne 
darà no�zia a Broni.
Il Cliente è obbligato a rendere possibile al Distributore la rilevazione dei consumi, qualora 
ciò non sia possibile per fa�o imputabile al Cliente e/o non sia possibile la rilevazione finale
dei consumi o la chiusura del contatore gas o la sua rimozione sempre per fa� imputabili al
Cliente, il Cliente stesso rimarrà in ogni caso responsabile dei consumi addebita� da Broni 
in fa�ura e di quant’altro dovuto (es. eventuali corrispe�vi richies� a Broni dal Distributo-
re).
12.2 Broni ha diri�o di recedere dal contra�o in qualsiasi momento e senza alcun onere con
un preavviso di 6 mesi. Il preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione da 
parte del Cliente. L’esercizio da parte di Broni del diri�o di recesso comporterà il 
conseguente scioglimento dei contra� di cui al precedente ar�colo 3 e la cessazione delle 
a�vità di cui allo stesso ar�colo. In conformità a quanto previsto nelle Delibere dell’ARERA
398/2014/R/eel e 102/2016/R/com e s.m.i., in caso di rifiuto di voltura sul PdF, Broni potrà 
recedere dal Contra�o in deroga al termine di preavviso sopra indicato.

ART. 13 VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

13.1 Broni si riserva il diri�o di variare unilateralmente per gius�ficato mo�vo le condizioni 
contra�uali di fornitura, incluse quelle economiche, quali a �tolo esemplifica�vo, i 
corrispe�vi di somministrazione, le periodicità di fa�urazione etc. Ai fini del Contra�o si 
intende per “gius�ficato mo�vo” il mutamento del contesto legisla�vo o regolamentare di 
riferimento, così come i mutamen� dei presuppos� economici u�lizza� da Broni per la 
formulazione delle condizioni economiche e contra�uali. In tal caso, salvo che norme di 
legge o provvedimen� amministra�vi non impongano o compor�no una data di applicazio-
ne an�cipata, le eventuali variazioni unilaterali saranno comunicate in forma scri�a a 
ciascun Cliente interessato, con un preavviso non inferiore a tre mesi rispe�o alla decorren-
za delle stesse, considerandosi decorrente il sudde�o termine dal primo giorno del primo 
mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fa�a 
salva la prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni 
dall’invio effe�uato da parte del Fornitore. In caso di dissenso, rispe�o alla variazione 
contra�uale proposta, il Cliente ha diri�o di recedere senza oneri dal Contra�o, con
comunicazione a mezzo Raccomandata A.R., secondo quanto indicato nella comunicazione 
di variazione unilaterale.

ART. 14 FORZA MAGGIORE. SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DELLA SOMMINISTRAZIO-
NE PER CAUSE NON IMPUTABILI A BRONI.

14.1 In caso di lavori programma� sulle condo�e di distribuzione o di trasporto del gas, il 
Distributore Gas può sospendere l’erogazione del servizio di distribuzione; i tempi minimi di 
preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regola� dall’ARERA che 
ne controlla il rispe�o da parte del/dei Distributore/i (TUDG periodo regolazione 
2020-2025). Non è riconosciuto alcun indennizzo per il Cliente per la sospensione program-
mata o per la riduzione o sospensione dell’erogazione del gas per causa di forza maggiore
In ogni caso tali sospensioni non potranno cos�tuire mo�vo per il Cliente di risoluzione 
an�cipata del Contra�o. La trasmissione e il dispacciamento dell’energia ele�rica sulla rete 
di trasmissione nazionale sono affida� alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribu-
zione sino al PdF del Cliente è di competenza del Distributore Ele�rico. Broni non è pertanto 
responsabile ad alcun �tolo in caso di problemi tecnici concernen� la consegna dell’energia 
ele�rica al PdF, salvo che dipendano da fa� imputabili a Broni. Tali problemi tecnici 
afferiscono esclusivamente ai rappor� tra il Cliente e Terna S.p.A. e/o Distributore Ele�rico 
(ad esempio, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d’onda, interruzioni della 
con�nuità del servizio, micro interruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla 
ges�one del collegamento del POD del Cliente alla rete ele�rica). Broni si impegna 
comunque a fornire su richiesta del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie 
affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confron� del sogge�o responsabi-
le. In ogni caso, Broni non è responsabile per sospensioni e/o interruzioni della sommini-
strazione causa� da even� naturali, caso fortuito, leggi, provvedimen� di pubbliche 
autorità, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio 
controllo, compresa l’indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribu-
zione dell’energia ele�rica e gas a livello nazionale e/o locale, anche per inadempienza 
verso il Cliente da parte di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che la 
causa dell’inadempienza non sia imputabile a preceden� inadempienze di Broni.

ART. 15 IMPOSTE.

15.1 Oltre ai corrispe�vi previs� nel Contra�o, sono pos� a carico del Cliente tu� i diri� e 
le imposte che Broni è tenuta a pagare all’Amministrazione Finanziaria e/o agli En� Locali in 
relazione al Contra�o stesso. Il tra�amento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte 
addizionali è determinato per i consumi di gas sulla base della tassazione prevista per gli 
“usi civili”. La norma�va fiscale riguardante la somministrazione di gas naturale prevede,
per alcuni u�lizzi, un tra�amento fiscale agevolato. Il Cliente che ritenesse di rientrare in tali 
categorie di u�lizzo e di poter essere assogge�ato al tra�amento agevolato, deve fare
specifica richiesta a Broni. Pertanto l’applicazione di un tra�amento fiscale agevolato 

7.3 Il Cliente sarà responsabile dell’eventuale manomissione del Contatore Gas e/o 
Ele�rico; ogni tenta�vo di alterazione della misura o di so�razione di gas e o di energia 
ele�rica non misurato darà facoltà a Broni, ai sensi dell’art. 1456 c.c., di risolvere il Contrat-
to con riferimento alla somministrazione cui si riferiscono tali tenta�vi, salvo ogni diri�o al 
risarcimento del danno.
7.4 Entrambe le Par� possono richiedere al Distributore Gas e/o Ele�rico la verifica del 
contatore Gas e/o Ele�rico installato; le richieste del Cliente saranno inoltrate da Broni al 
Distributore competente. In caso di corre�o funzionamento, gli eventuali oneri e spese
connesse all’a�vità di verifica saranno a carico della Parte che ne abbia fa�o richiesta.
7.5 Prodo�o Sicuro e Rata Costante. Laddove applicato, con la chiusura del rapporto 
contra�uale, per qualsiasi ragione avvenuta (ad es. disde�a del Cliente; chiusura dell’ute-
nza per morosità; risoluzione contra�uale da parte di Broni ex art. 1456 c.c. etc.), Broni 
procederà, in qualsiasi momento, alla fa�urazione di conguaglio dei consumi al Cliente. 
Qualora nel corso della fornitura si dovessero verificare variazioni, sia in posi�vo che in 
nega�vo, del consumo annuo effe�vo del Cliente in misura pari o superiore al 10% del 
consumo annuo presunto dichiarato dal Cliente nell’allegato economico, Broni si riserva la 
facoltà di modificare l’importo Fisso mensile, sia in posi�vo che in nega�vo, indicato nell’
Allegato Economico, mediante comunicazione scri�a al Cliente via mail, posta o
sms.
7.6 Formula Consumi Costan� Gas. Laddove applicata l’Opzione con la chiusura del 
rapporto contra�uale e/o con la revoca dell’opzione, per qualsiasi ragione avvenuta (ad es. 
disde�a del Cliente; chiusura dell’utenza per morosità; risoluzione contra�uale da parte di 
Broni ex art. 1456 c.c. etc.), Broni procederà, in qualsiasi momento, alla fa�urazione a) di 
conguaglio dei consumi al Cliente e b) di addebito/accredito a consun�vo di tu�e le 
componen� non fa�urate e non incluse nella tariffa Rata Costante. Qualora nel corso della 
fornitura si dovessero verificare variazioni dei componen� della rata, sia in posi�vo che in 
nega�vo, quali ad esempio del consumo annuo effe�vo del Cliente superiore o inferiore 
rispe�o al consumo annuo presunto dichiarato dal Cliente nel Modulo di Proposta di 
Contra�o, Broni si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento la rata costante 
mensile, sia in posi�vo che in nega�vo, mediante comunicazione scri�a al Cliente. In caso 
di revoca da parte del Cliente dell’opzione Formula Consumi Costan� Gas o del Prodo�o 
Sicuro e Rata Costante, Broni applicherà alla fornitura in corso le tariffe previste nell’Allega-
to Economico.
7.7 Ciascuna fa�ura di periodo per la fornitura di gas naturale e/o energia ele�rica verrà 
emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcola� dall’ul�mo giorno di 
consumo addebitato nella medesima fa�ura. In caso di mancato rispe�o del prede�o 
termine Broni riconosce al Cliente, in occasione della prima fa�ura u�le, l’indennizzo 
automa�co previsto dall’art. 16 del TIF. Sul sito internet h�p://guidabolle�a.bronistradella-
gaseluce.it/ è disponibile la guida alla bolle�a di gas ed energia ele�rica che spiega le voci 
fa�urate e guida alla le�ura della bolle�a 2.0. è altresì disponibile allo stesso indirizzo in cui 
si potrà trovare il link al Glossario dell’ARERA.

ART. 8 PAGAMENTI; INTERESSI DI MORA; MANCATO PAGAMENTO

8.1. Pagamen� Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero importo riportato in fa�ura 
entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a 20 giorni dalla data di 
emissione della stessa. Il Cliente può effe�uare il pagamento delle fa�ure a�raverso gli 
sportelli bancari e postali e comunque u�lizzando ogni altra modalità messa a disposizione 
da Broni, come riportate in bolle�a. In caso di domiciliazione bancaria o postale, le fa�ure,
al cui pagamento provvederà dire�amente l’Azienda di credito mediante addebito in conto,
saranno soltanto quelle per le quali sia pervenuta all’Azienda stessa la rela�va richiesta di 
Broni. Le fa�ure con�nueranno ad essere inviate da Broni al Cliente e saranno contrasse-
gnate con apposita dicitura e sovrastampa. Si raccomanda di verificare la presenza su 
ciascuna fa�ura della sovrastampa citata, poiché la mancanza della stessa comporta per il 
Cliente l’obbligo del pagamento entro i termini indica� in fa�ura, onde evitare l’applicazi-
one di interessi di mora o altre penalità eventualmente previste. L’eventuale richiesta di 
revoca della domiciliazione avrà effe�o dalla prima data u�le. Il pagamento non potrà 
essere differito o rido�o per nessun mo�vo, salvo il rispe�o di eventuali disposizioni 
norma�ve obbligatorie al riguardo, neanche in presenza di contestazione. Il pagamento a 
mezzo di assegni bancari o postali, a scanso di indebi� pagamen�, dovrà avvenire con
espressa dicitura “non trasferibile”. Ad ogni modo i prede� assegni verranno contabilizza� 
esclusivamente salvo buon fine. I pagamen� effe�ua� in difformità delle disposizioni 
succitate esimeranno Broni da ogni responsabilità in ordine all’es�nzione del proprio 
credito nei confron� del Cliente. 
8.2. Interessi di mora. Qualora un Cliente sia un Consumatore, in caso di ritardato pagamen-
to sul termine di scadenza, fa�o salvo ogni eventuale diri�o derivante dal presente contrat-
to sarà applicato sulle somme scadute l’interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimen-
to (TUR) aumentato di 8 pun� percentuali. Qualora un Cliente non rientri nella categoria 
sopra indicata, in caso di ritardato pagamento sul termine di scadenza, fa�o salvo ogni 
eventuale diri�o derivante dal presente Contra�o, sarà applicato sulle somme scadute 
l’interesse di mora pari a quanto previsto e disciplinato dal D.lgs. n. 231/02 in vigore alla 
data dell’inadempimento. I maggiori cos� sostenu� e le spese per l’incasso di fa�ure non
regolarmente pagate secondo le modalità stabilite dal presente contra�o saranno a carico 
del Cliente al quale verranno automa�camente addebitate. Inoltre, Broni si riserva il diri�o 
di addebitare un forfait di 5 euro per ogni mancato pagamento.
8.3. Azioni in caso di mancato o ritardato pagamento. Nel caso di mancato o parziale 
pagamento alla scadenza della fa�ura, Broni potrà cos�tuire in mora il Cliente con diffida 
inviata a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, indicando il termine ul�mo per il pagamento pari 
ad almeno 15 (quindici) giorni solari dalla data di invio della stessa da parte di Broni o ad 
almeno 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna della PEC 
o raccomandata, e in tu� gli altri casi in linea con le norma�ve vigen�, richiedendo l’invio 
dei documen� dai quali si evinca l’avvenuto pagamento al numero fax 0184/464299 o 
all’indirizzo e-mail credi�@bsgaseluce.it. Decorsi inu�lmente 3 (tre) giorni lavora�vi dalla 
scadenza del termine ul�mo indicato nella diffida, Broni potrà richiedere al Distributore la 

sospensione della fornitura senza dilazione né ulteriore avviso, salva ogni altra azione per il 
recupero del credito. Per i Clien� finali in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche, il 
Distributore procede, in luogo dell’immediata sospensione, alla riduzione della potenza 
pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione di potenza,
in caso di persistente morosità, Broni potrà procedere alla materiale sospensione della 
fornitura. Il Cliente è tenuto a consen�re al Distributore l’accesso ai locali in cui è ubicato 
l’impianto di misura. A seguito del pagamento da parte del Cliente degli impor� insolu� e 
della rela�va comunicazione a Broni dell’avvenuto pagamento delle medesime somme 
mediante idonea documentazione, Broni chiederà al Distributore la ria�vazione della 
fornitura, con le tempis�che e modalità previste dall’art. 66 della RQDG per la fornitura di 
gas naturale e con le modalità e tempis�che di cui all’art. 90 del TIQE per la fornitura di 
energia ele�rica. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla sospensione della fornitura senza che il
Cliente fornisca idonea documentazione a�estante l’avvenuto pagamento della fa�ura/e 
insoluta/e Broni avrà facoltà di dichiarare risolto contra�o di vendita per inadempimento 
del Cliente finale ai sensi dell’art. 1456 c.c., potendo richiedere al Distributore competente: 
i) la cessazione amministra�va per morosità del PdR; ii) la rimozione del POD moroso dal 
contra�o di trasporto e dispacciamento. In tali casi il Cliente sarà tenuto a rimborsare a 
Broni le somme eventualmente versate per l’es�nzione dei rappor� contra�uali accessori,
salvo il risarcimento del maggiore danno subito dal Fornitore. Nel caso il Distributore non
abbia potuto effe�uare la prede�a sospensione della fornitura (es. contatore non accessibi-
le), Broni potrà richiedere, se fa�bile, l’intervento di interruzione della somministrazione,
che avviene mediante interven� tecnici più complessi (es. taglio colonna); in tal caso, il 
Contra�o si intenderà risolto all’a�o dell’esecuzione dell’intervento. Ove non sia stato 
possibile eseguire l’intervento di interruzione della fornitura: - per il gas naturale, sarà 
diri�o di Broni risolvere il Contra�o di fornitura con il Cliente finale ex art. 1456 c.c. e 
richiedere al Distributore competente la cessazione amministra�va in conformità alle 
previsioni di cui all’art. 13 del TIMG; in tale caso Broni sarà tenuta a trasme�ere al Distribu-
tore Gas: copia delle fa�ure non pagate; copia della documentazione rela�va alla 
cos�tuzione in mora del Cliente; copia di risoluzione del contra�o con il Cliente; copia del
contra�o di fornitura o dell’ul�ma fa�ura pagata; documento di sintesi a�estante il credito 
insoluto;
- per l’energia ele�rica, sarà diri�o di Broni risolvere il Contra�o di fornitura con il Cliente 
finale ex art. 1456 c.c. e comunicare al SII la risoluzione ai sensi del Titolo II dell’Allegato B 
alla Deliberazione 487/2015/R/eel. In deroga a quanto sopra, Broni può richiedere la 
sospensione/interruzione della somministrazione di gas e/o energia ele�rica al Distributore 
Gas e/o Distributore Ele�rico, anche senza preavviso, a mo�vo di accertata appropriazione 
fraudolenta del bene, di manomissione e ro�ura dei sigilli del Contatore Gas e/o Contatore
Ele�rico ovvero di u�lizzo degli impian� in modo non conforme al Contra�o. Con riferimen-
to ai clien� domes�ci le spese di disa�vazione e di ria�vazione a seguito di morosità sono 
a carico del Cliente e sono pari, per ciascuna singola operazione, al diri�o fisso di Broni pari 
a 20 euro oltre i cos� addebita� dal distributore. Con riferimento ai clien� non domes�ci e 
ai Condomini, le spese di disa�vazione e di ria�vazione a seguito di morosità sono a carico 
del Cliente e sono pari, per ciascuna singola operazione, al diri�o fisso di Broni pari a 124,58 
euro oltre i cos� addebita� dal distributore. Broni, inoltre addebiterà al Cliente le spese
della diffida e degli eventuali solleci� di pagamento invia�, salvo in ogni caso il rimborso 
degli ulteriori cos� ed il risarcimento dei danni subi� da Broni. Nel caso di morosità del 
Cliente che rientri nella categoria di “cliente finale non disalimentabile” ai sensi della 
norma�va vigente verranno seguite, previa risoluzione da parte di Broni del Contra�o di
fornitura con il Cliente ex art. 1456 c.c., le procedure previste dall’art. 24 del TIMOE in modo 
che il Cliente non venga disalimentato.
8.4 Broni è tenuta a corrispondere al Cliente i seguen� indennizzi: 30 euro nel caso in cui la 
somministrazione sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comuni-
cazione di cos�tuzione in mora a mezzo Raccomandata A.R. o altra comunicazione
equivalente; 20 euro nel caso in cui la somministrazione sia stata sospesa per morosità e 
Broni, nonostante la Raccomandata A.R. di cui sopra sia stata inviata, non abbia rispe�ato 
le tempis�che sopra descri�e. In tu� ques� casi Broni non richiederà a Cliente nessun 
corrispe�vo rela�vo alla sospensione o ria�vazione della somministrazione.

ART. 9 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

9.1 Oltre che in tu�e le ipotesi previste dalle vigen� disposizioni di legge e dalle specifiche 
clausole previste dalle presen� CGF, ai sensi dell’art. 1456 c.c. Broni si riserva la facoltà di 
risolvere il Contra�o, con una semplice dichiarazione, in caso di: a) mancato pagamento da 
parte del Cliente di due fa�ure anche non consecu�ve, intendendosi come mancato 
pagamento il superamento del termine ul�mo indicato nel sollecito di pagamento; b) 
istanza di liquidazione, anche volontaria, concordato preven�vo - anche in con�nuità 
aziendale -, fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Cliente e a�vazione o 
domanda per a�uare una delle procedure previste dal Decreto legisla�vo del 12/01/2019 - 
N. 14 e s.m.i.; c) procedura di sequestro e/o pignoramento e/o altra procedura esecu�va a 
carico del Cliente; d) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protes� e/o segnala-
zione in Centrale Rischi; e) ricevimento da parte di Broni della comunicazione della 
compagnia di assicurazione o bancaria, rela�va alla segnalazione del venir meno (anche
parziale) della copertura assicura�va o bancaria rela�va al credito commerciale, ivi incluso 
il declassamento della posizione individuale del Cliente, per ragioni imputabili a mutate 
condizioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali del Cliente stesso; f) cessazione 
dell’a�vità imprenditoriale o professionale da parte del Cliente; g) mutamento delle 
condizioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali del Cliente; h) falsità delle dichiara-
zioni rilasciate dal Cliente nella documentazione contra�uale e nei rela�vi allega�; i) 
avvenuta sospensione per morosità di altro contra�o di fornitura del Cliente con Broni o 
con una società del Gruppo.
9.2 Nelle ipotesi di risoluzione ex art. 1456 c.c. previste nel presente Contra�o, comprese le 
prede�e ipotesi di cui al punto 9.1, la risoluzione opererà di diri�o non appena Broni 
manifesterà espressamente e per iscri�o la volontà di avvalersi della clausola risolu�va,
salvo il diri�o di Broni al risarcimento del danno per la mancata prosecuzione dell’esecuzi-

parte, al Cig stesso all’indirizzo indicato nel modulo.

ART. 6 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA SOMMINISTRAZIONE

6.1 Per la somministrazione di gas naturale e/o di energia ele�rica i corrispe�vi che il 
Cliente si obbliga a corrispondere a Broni sono indica� nell’ “Allegato Economico”,
unitamente agli ulteriori corrispe�vi previs� ai seguen� pun� 6.2, 6.3 e 7.7. L’Allegato 
Economico prevale sulle presen� CGF, ove discordan�.
6.2 Per la somministrazione di energia ele�rica, il prezzo indicato nell’Allegato economico si 
intende al ne�o delle perdite di rete, dei corrispe�vi di trasporto, dispacciamento, distribu-
zione e oneri di sistema pari all’importo determinato dall’ARERA o da altro organismo 
competente per i clien� del mercato libero ed applicabili a ciascun �po di punto di prelievo 
pubblicate sul sito della ARERA www.arera.it o di qualsiasi altro organismo competente 
(come nel caso di Terna S.p.A., al sito www.terna.it). Per le utenze in Bassa Tensione (BT) 
verrà addebitato un corrispe�vo a copertura dei cos� di commercializzazione pari alla 
componente PCV come definita dal TIV. Tu� i corrispe�vi sono da ritenersi al ne�o delle 
imposte erariali ed addizionali nonché dell’IVA e di qualsiasi altro onere fiscale applicabile 
al Contra�o e alla fornitura. Tali oneri fiscali saranno a carico del Cliente ed espos� in fa�ura 
in voce separata. Diri� fissi. Fermo restando il pagamento degli impor� di competenza del 
Distributore previs� per le singole prestazioni di cui al TIC, il Cliente riconoscerà al Fornito-
re, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore stesso un 
diri�o fisso minimo, pari a € 23 secondo quanto previsto dall’art. 11 del TIV; a �tolo 
esemplifica�vo e non esaus�vo rientrano tra le prestazioni indicate: a�vazione, disa�va-
zione della somministrazione, voltura e subentro, variazione di potenza di una somministra-
zione già a�va. Qualora risultasse superiore la variazione verrà specificata nel preven�vo. I 
prede� impor� verranno fa�ura� nella prima fa�ura u�le successiva alle modifiche stesse. 
Nel caso di addebito a Broni di oneri rela�vi all’applicazione del TSIND rela�vo al sistema 
indennitario (Cmor) e derivan� da pregressa morosità del Cliente finale, Broni avrà diri�o di 
riaddebitare tali oneri al Cliente stesso nella prima fa�ura u�le.
Qualora nel corso dell’esecuzione del Contra�o una qualsiasi componente dovesse subire 
delle variazioni e/o dovessero esserne introdo�e di nuove, di esse si terrà conto ai fini della 
determinazione di quanto dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di 
efficacia stabilita dall’ARERA. Di de�e variazioni sarà data informazione al Cliente nella 
prima fa�ura in cui queste modifiche troveranno applicazione.
Tu�e le somme che Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. sia obbligata ad addebitare ai suoi clien� 
per effe�o di leggi, regolamen�, disposizioni ed a� ado�a� dall’ARERA, saranno pos� a 
carico del Cliente.
6.3 Per la somministrazione di gas, nell’Allegato Economico sono indicate le condizioni 
economiche di somministrazione e le modalità per la determinazione delle eventuali 
variazioni e/o adeguamen� automa�ci dei corrispe�vi. Le Condizioni economiche 
contenute nell’Allegato economico prevalgono sulle CGF, ove discordan�. A fronte di 
richieste da parte del Cliente di preven�vi di spesa esclusivamente per interven� tecnici 
quali nuovi allacci alla rete distribu�va, modifica impian� gas naturale in essere, a�vazioni,
disa�vazioni PdR e volture da� anagrafici del Cliente, la cui esecuzione è di competenza del 
Distributore, Broni addebiterà un importo pari a: 10% sul costo del prezziario del Distributo-
re Gas per gli interven� di nuovi allacci alla rete distribu�va e modifica impian� gas 
naturale; 60 euro totali per la richiesta di a�vazioni e disa�vazioni di PdR con calibro 
contatore fino al G6; 75 euro totali per la richiesta di a�vazioni e disa�vazioni di PdR con
calibro contatore oltre al G6; Cos� accertamen� documentali del distributore sulle prime 
a�vazioni da aggiungere al costo di posa del contatore : 47 euro fino a 35 kw ; 60 euro da 
35 kw a 350 kw ; 70 euro oltre 350 kw. In caso di accertamen� documentali del Distributore 
con esito nega�vo verranno riaddebita� i rela�vi cos�; 55 euro per le richieste di voltura dei 
da� anagrafici del Cliente (comprensivo del costo addebitato dalla locale società di distribu-
zione). Qualsiasi �po di altra richiesta formulata dal Cliente, verrà eseguita da Broni senza 
ulteriori addebi� al Cliente. Servizio Polizza Caldaia. Broni, esclusivamente per i Clien� non
domes�ci per cui sia previsto il servizio nel Modulo di Proposta di Contra�o, si impegna ad 
erogare il servizio di “Indennizzo Sinistri Caldaie” nei termini e condizioni presen� sul sito 
www.bronistradellagaseluce.it. Broni si riserva la possibilità di modificare i termini e le 
condizioni del servizio di cui al presente ar�colo in ogni momento, unicamente mediante la 
pubblicazione sul sito www.bronistradellagaseluce.it, senza preavviso alcuno e senza darne 
comunicazione e/o avviso al Cliente. Nel caso di addebito a Broni di oneri rela�vi all’applica-
zione del sistema indennitario (Cmor) e derivan� da pregressa morosità del Cliente finale,
Broni avrà diri�o di riaddebitare tali oneri al Cliente stesso nella prima fa�ura u�le. 
Corrispe�vi per i servizi di distribuzione, trasporto. Sono a carico del Cliente tu� i cos� e
gli oneri sostenu� da Broni nei confron� del Distributore Gas in relazione ai servizi di 
distribuzione del gas e alle prestazioni di natura tecnica, incluse le eventuali spese ammini-
stra�ve e le spese previste dal Distributore Gas per l’a�vazione/ria�vazione della 
fornitura, ovvero per l’apertura del Contatore Gas. I corrispe�vi dovu� per il trasporto del 
gas nell’impianto di distribuzione sono riferi� all’anno solare e possono subire variazioni 
automa�che, come stabilito dalla Delibera 24 luglio 2014 n. 367/2014/R/gas. Sono altresì 
fa�ura� al Cliente, i corrispe�vi stabili� dall’ARERA con riferimento ai servizi di trasporto e 
di stoccaggio, come definite dalla Delibera n. 138/03 e alla componente a copertura degli 
oneri aggiun�vi rela�vi alla fornitura di gas naturale di cui al TIVG.

ART. 7 RILEVAZIONE DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

7.1 Quan�ficazione dei consumi Gas. Il Distributore Gas è responsabile dell’a�vità di 
misura dei consumi; la rilevazione dei consumi avviene tramite rilevazione del Contatore 
Gas da parte del Distributore Gas e/o tramite autole�ura da parte del Cliente con trasmis-
sione della stessa a Broni all’indirizzo di posta ele�ronica dedicato clien�@bsgaseluce.it, al 
numero verde gratuito a livello nazionale 800.739.757, opera�vo dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.00 alle ore 19.00, al numero di fax valido a livello nazionale 0385.246726 , sull’area 
riservata ai clien� del sito www.bronistradellagaseluce.it, sulla APP scaricabile da Play Store 
e App Store.

L’esecuzione dei tenta�vi di rilevazione della le�ura del Contatore Gas avviene secondo le
periodicità minime stabilite dal TIVG: a) almeno un tenta�vo di raccolta l’anno per i PdR con
consumo fino a 500 Smc/anno; b) almeno due tenta�vi di raccolta l’anno per i PdR con
consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; c) almeno tre tenta�vi di 
raccolta l’anno per i PdR con superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; d) un 
tenta�vo di raccolta mensile per i PdR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno. In 
caso di tenta�vo di raccolta non andato a buon fine il Distributore indica al Cliente, con
apposita nota cartacea, la possibilità di effe�uare l’autole�ura secondo le modalità e 
tempis�che previste dal Fornitore. Il Cliente si impegna a perme�ere l’accesso agli incarica� 
per la rilevazione dei consumi, al fine di consen�re la le�ura dire�a del Contatore Gas. 
Broni me�e a disposizione del Cliente il servizio di autole�ura, indicando in ogni fa�ura le
modalità e la finestra temporale entro cui il medesimo Cliente può trasme�ere il dato. Nel 
rispe�o delle previsioni di cui al TIF, Broni comunica al Cliente la presa in carico dell’autole-
�ura o il rifiuto nell’ipotesi in cui il dato risul� palesemente errato, in quanto diverso 
dall’ul�mo dato effe�vo disponibile di almeno un ordine di grandezze. L’autole�ura 
validata è equiparata ad una misura rilevata validata. Per i consumi di gas naturale effe�ua� 
nei periodi di somministrazione non coper� da le�ure rilevate dal Distributore gas o da 
autole�ure, i consumi verranno s�ma� in relazione ai da� storici di consumo del Cliente e/o 
des�nazione d’uso del gas, al numero ed al �po di apparecchiature alimentate a gas di cui il 
Cliente stesso dispone, nonché all’andamento clima�co. Broni nel momento in cui entrerà 
in possesso dei da� di le�ura, eme�erà fa�ura di conguaglio. I consumi rileva� come sopra 
indicato, saranno u�lizza� ai fini della fa�urazione. In par�colare, le le�ure rilevate e le 
autole�ure saranno u�lizzate nel primo ciclo di fa�urazione u�le. L’a�ribuzione dei 
consumi di gas del Cliente avviene su base giornaliera, considerando convenzionalmente 
costante il consumo nel periodo di riferimento di ciascuna fa�ura. La fa�urazione è da 
intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. In caso di inesa�ezza della 
fa�urazione, il Cliente può chiedere l’eventuale re�fica della fa�ura che, in caso di fa�ura 
già pagata, verrà ges�ta secondo le modalità previste dal TIQV. In caso di malfunzionamen-
to del Contatore Gas, Broni, rela�vamente al periodo di malfunzionamento, fa�urerà i 
consumi come ricostrui� dal Distributore Gas, secondo quanto previsto dalla RQDG art. 56 
e dalla Delibera 572/2013/R/gas. La periodicità di fa�urazione è la seguente: mensile per 
tu� i PdR, indipendentemente dal consumo annuale, con �pologia di prelievo diversa dal 
riscaldamento individuale, co�ura ed acqua calda, ad esclusione dei mesi in cui i consumi 
storici risul�no inferiori del 90% ai consumi medi mensili (tale deroga non si applica ai 
Clien� il cui consumo sia uguale o superiore a 5.000 Smc/anno); bimestrale per i PdR, con
�pologia di prelievo quale riscaldamento individuale, co�ura ed acqua calda, salvo diversa 
indicazione da parte del Cliente o salvo diversa previsione nelle condizioni par�colari del
Contra�o contenute negli Allega� Economici e/o nella Proposta di Contra�o e con esclusio-
ne, in ogni caso, dei Clien� domes�ci il cui consumo di gas naturale sia uguale o superiore a 
5.000 Smc/anno per i quali l’emissione dei documen� di fa�urazione avverrà con frequenza 
mensile in conformità alle previsioni del TIF.
7.2 Quan�ficazione dei consumi di energia ele�rica. Il Distributore è responsabile dell’a�vi-
tà di misura dei consumi ed è tenuto ad effe�uare:
- Con riferimento ai pun� di misura che abbiano installato un misuratore 2G messo a 
regime, il responsabile delle operazioni di ges�one dei da� di misura è tenuto a effe�uare 
la rilevazione delle misure di energia ele�rica con modalità e tempis�che tali da o�empera-
re ai livelli di performance di cui all’allegato B alla deliberazione 87/2016/R/eel e s.m.i. (il 
sogge�o che eroga il servizio di misura me�e a disposizione del SII i da� di misura, con
frequenza giornaliera, secondo tempis�che coeren� con i livelli a�esi di performance 
defini� dalle Deliberazioni 87/2016/R/eel, s.m.i., 646/2016/R/eel e 306/2019/R/eel )
- Con riferimento ai pun� di misura tra�a� orari ai sensi del TIS il responsabile delle
operazioni di ges�one dei da� di misura è tenuto a effe�uare la rilevazione delle misure di 
energia ele�rica con modalità e tempis�che tali da o�emperare agli obblighi di messa a 
disposizione di cui all’ar�colo 23 (il sogge�o che eroga il servizio di misura me�e a 
disposizione del SII i da� di misura rela�vi a tu� i pun� di misura inclusi nel contra�o di 
trasporto di ciascun utente entro il quinto giorno lavora�vo del mese successivo a quello cui 
i da� si riferiscono)
- per i pun� di prelievo tra�a� per fasce ai sensi del TIS, la raccolta mensile delle misure 
includendo, ove consen�to dal misuratore, i da� di potenza a�va massima mensile 
prelevata su base del quarto d’ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore;
- per i pun� di prelievo tra�a� monorari ai sensi del TIS, un tenta�vo di rilevazione dei da� 
misura: a) almeno una volta ogni 4 mesi, per i pun� con potenza disponibile non superiore 
a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese, per i pun� con potenza disponibile superiore a 16,5 
kW.
La quan�ficazione dei consumi di energia ele�rica avviene sulla base delle le�ure effe�ve 
trasmesse dal Distributore Ele�rico locale e/o tramite autole�ura da parte del Cliente con
trasmissione della stessa a Broni all’indirizzo di posta ele�ronica dedicato: clien�@bsgase-
luce.it, al numero verde gratuito a livello nazionale 800.739.757, opera�vo dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00, al numero di fax valido a livello nazionale 
0385.246726, sull’area riservata ai clien� del sito www.bronistradellagaseluce.it; qualora 
de� da� non siano resi disponibili dal Distributore Ele�rico locale o dal cliente finale in 
tempo u�le (5° giorno di ciascun mese successivo al mese ogge�o di fa�urazione), la 
fa�urazione avviene in base ai consumi storici. L’eventuale conguaglio sarà effe�uato di 
norma con il primo ciclo u�le di fa�urazione successivo. Nel rispe�o delle previsioni di cui 
al TIF, Broni comunica al Cliente la presa in carico dell’autole�ura o il rifiuto nell’ipotesi in 
cui il dato risul� palesemente errato, in quanto diverso dall’ul�mo dato effe�vo disponibile 
di almeno un ordine di grandezze. L’autole�ura validata è equiparata ad una misura rilevata 
validata. Broni provvederà alla fa�urazione dei consumi di energia ele�rica con la seguente 
periodicità: - bimestrale per i Clien� energia ele�rica domes�ci e non domes�ci connessi in 
BT con potenza inferiore a 16,5 kW, salvo diversa indicazione da parte del Cliente o diversa 
previsione contenuta negli Allega� o Proposta di Contra�o; 
- mensile per i Clien� energia ele�rica non domes�ci connessi in BT con potenza superiore 
a 16,5 kW o per i Clien� per cui è obbligatoria la le�ura mensile con de�aglio giornaliero o 
connessi in MT.

3.6 Il Cliente dichiara di aver preso visione delle condizioni di trasporto (reperibili anche sul 
sito www.bronistradellagaseluce.it) e delle condizioni di dispacciamento (reperibili anche 
sul sito www.terna.it, come da schema di contra�o allegato al Codice di Rete). Il Cliente 
dichiara, inoltre, di avere noto in ogni sua parte il Contra�o per il servizio di connessione 
per averne preso visione.
A �tolo esemplifica�vo, ma non esaus�vo, rientrano tra le prestazioni che, in forza del 
mandato ricevuto, Broni richiederà per conto del Cliente al Distributore locale nell’ambito 
del servizio di connessione: i) la disa�vazione della fornitura su richiesta del cliente finale, 
ii) la voltura e il subentro, iii) la variazione di potenza di un Punto di prelievo già a�vo, iv) la 
verifica del corre�o funzionamento del contatore. In par�colare, il Cliente ha diri�o in 
qualsiasi momento a richiedere la verifica del corre�o funzionamento del gruppo di misura 
al Distributore competente, avvalendosi di Broni per l’inoltro della richiesta. L’onere di tale 
verifica è a carico del Cliente, ad eccezione del caso in cui tale verifica conduca all’accerta-
mento di limi� di tolleranza superiori ai limi� di errore ammissibili fissa� dalla norma�va 
tecnica vigente.
3.7 Ogni contributo di spesa richiesto dal Distributore locale in forza del Contra�o per il 
servizio di connessione sarà a carico del Cliente e verrà addebitato da Broni nella prima 
fa�ura u�le, unitamente al contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministra�vi 
dovuto a Broni per ciascuna prestazione nella misura indicata nel successivo ar�colo 6. 
3.8 I servizi di trasporto, dispacciamento e connessione cesseranno alla data di risoluzione 
per qualsivoglia causa del presente Contra�o.
3.9 Con riferimento alla fornitura di energia ele�rica, qualora Broni non sia anche utente 
dei servizi di trasporto e dispacciamento, l’efficacia del Contra�o di fornitura rimarrà 
risolu�vamente subordinata all’eventuale risoluzione del contra�o tra l’utente del traspor-
to e dispacciamento con Broni (controparte commerciale), per inadempimento di 
quest’ul�ma, ai sensi e per gli effe� di cui all’art. 22 del TIMOE. In tale caso: a) il contra�o 
di fornitura con�nuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previs� dall’All. B della 
deliberazione 487/2015/R/eel che saranno successivamente comunica�; b) la fornitura 
verrà comunque garan�ta, qualora il Cliente non abbia trovato un altro fornitore, da parte 
dell’esercente la maggior tutela ovvero dall’esercente la salvaguardia.
3.10 Con riferimento alla fornitura di gas naturale, qualora Broni non sia anche utente del 
servizio di distribuzione, l’efficacia del contra�o di fornitura rimarrà risolu�vamente 
subordinata all’eventuale risoluzione del contra�o tra l’utente del servizio di distribuzione 
con Broni (controparte commerciale), per inadempimento di quest’ul�ma, ai sensi e per gli 
effe� di cui all’art. 19.2 del TIMG. In tale caso: a) il contra�o di fornitura con�nuerà ad 
essere eseguito in coerenza con i termini previs� dall’art. 27bis della delibera ARERA 
n.138/04; b) la fornitura verrà comunque garan�ta, qualora il Cliente non abbia trovato un 
altro fornitore, nell’ambito dei servizi di ul�ma istanza.

ART. 4 PROPOSTA DI CONTRATTO; ACCETTAZIONE; RIPENSAMENTO E RISOLUZIONE.

4.1 La proposta di contra�o può essere formulata dal Cliente tramite:
- so�oscrizione del Modulo di Proposta Contra�o cartaceo;
- so�oscrizione del Modulo ele�ronico disponibile su tablet; l’apposizione della firma 
grafometrica su tablet si intende “so�oscrizione” a tu� gli effe� del Contra�o;
- Modulo Ele�ronico, qualora disponibile a portale sul sito www.bronistradellagaseluce.it: 
la selezione dell’apposita funzione/tasto “INVIA PROPOSTA” si intende “so�oscrizione” ai 
fini del Contra�o;
- per via telefonica, qualora disponibile: la formulazione telefonica della Proposta di 
Contra�o si intende “so�oscrizione” ai fini del Contra�o.
In caso di apposizione della firma grafometrica o formulazione telefonica, Broni invia copia 
integrale della documentazione contra�uale in forma cartacea o, previo consenso in forma 
ele�ronica, all’indirizzo mail fornito dal Cliente. In caso di formulazione on-line, Broni invia 
al Cliente copia integrale della documentazione contra�uale all’indirizzo e-mail indicato dal 
Cliente. La proposta di contra�o è irrevocabile ai sensi e per gli effe� di cui all’art. 1329 del 
Codice Civile ed è valida per i successivi 45 (quarantacinque) giorni dalla sua so�oscrizione.
4.2 Diri�o di ripensamento. Nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore, potrà esercitare il 
diri�o di ripensamento senza alcuna penalità e senza specificarne il mo�vo, entro i qua�or-
dici giorni successivi alla data di perfezionamento del Contra�o, mediante: Raccomandata 
A.R. all’indirizzo Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. – Direzione Amministra�va, via Verdi, 18 
27049 Stradella (PV), o a mezzo email all’indirizzo clien�@bsgaseluce.it; o a mezzo pec 
all’indirizzo bronistradellagaseluce@legalmail.it . Ai fini del rispe�o del sudde�o termine si 
�ene conto della data di invio della comunicazione di ripensamento; in ogni caso, ai sensi 
del Codice del Consumo, rimane in capo al Cliente l’onere della prova di aver corre�amente 
esercitato il diri�o di ripensamento. Per l’esercizio del ripensamento il Cliente può 
u�lizzare, ma non è obbligatorio, l’apposito Modulo di Ripensamento reperibile anche sul 
sito www.bronistradellagaseluce.it e nella documentazione contra�uale.
4.3 Acce�azione. In caso di acce�azione della proposta di contra�o da parte di Broni, 
quest’ul�ma ne darà comunicazione scri�a all’indirizzo indicato dal Cliente entro 45 giorni 
dalla ricezione della proposta. Il contra�o si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve 
la comunicazione scri�a da parte di Broni, che può essere rela�va ad una sola o ad entram-
be le forniture gas e/o energia ele�rica. L’acce�azione potrà legi�mamente intervenire 
anche limitatamente ad una sola delle due forniture richieste. Per i contra� conclusi al di 
fuori dei locali commerciali o a�raverso forme di comunicazione a distanza (ad es. contra�o 
telefonico, contra�o on-line) si applicano le misure propedeu�che per la conferma del 
contra�o di fornitura di energia ele�rica e/o gas naturale di cui al TIRV, ferme le previsioni 
in materia di cui al Codice del Consumo per i Clien� domes�ci. Inizio somministrazione. Il 
Contra�o ha esecuzione con l’inizio della/e somministrazione/i, secondo tempis�che 
differenziate in base alla �pologia di operazione contra�uale richiesta dal Cliente. La data di 
inizio della/e somministrazione/i sarà indicata da Broni al Cliente nella comunicazione di 
acce�azione della proposta di contra�o e presa in carico della/e fornitura/e; la data di inizio 
della/e somministrazione/i verrà, altresì, indicata (almeno) anche nella prima fa�ura u�le 
emessa da Broni e, in ogni caso, Broni informerà il Cliente con comunicazione scri�a 
dell’eventuale ritardo della fornitura rispe�o alla data prevista e delle rela�ve cause che 

l’hanno determinato. Nel caso di Voltura o Subentro il Contra�o potrà avere esecuzione 
secondo le tempis�che stabilite rispe�vamente dall’Allegato A della Delibera ARERA 
102/2016/R/com (GAS) e dall’Allegato della Delibera ARERA 398/2014/R/eel (E.E.) e 
comunque secondo le tempis�che indicate nell’Allegato Economico. Le date di a�vazione 
saranno indicate da Broni al Cliente con apposita comunicazione in aderenza al TIQE e 
RQDG. Qualora il Contra�o di fornitura venga concluso con un Cliente domes�co fuori dei 
locali commerciali o a distanza, le a�vità necessarie all’esecuzione del contra�o verranno 
avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diri�o di ripensamento, salvo che 
il Cliente presen� un’espressa richiesta di esecuzione del contra�o prima che sia decorso 
tale termine. De�a richiesta non fa, in ogni caso, venire meno il diri�o del Cliente di 
esercitare il ripensamento nei termini di legge. In tale ipotesi, e qualora non sia stata avviata 
la fornitura, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al/ai Fornitore/i i cos� eventualmente 
sostenu� per l’a�vazione, la voltura, l’intervento di le�ura, la disa�vazione della fornitura 
previs� dal Distributore e i cos� riconosciu� al venditore per la prestazione commerciale in 
una quota fissa pari ad euro 23,00 per ciascuna prestazione eseguita. Qualora sia stata 
avviata la fornitura, il Cliente finale sarà altresì tenuto al pagamento dei corrispe�vi previs� 
dal contra�o di fornitura so�oscri�o, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.
4.3.1. La richiesta di esecuzione del contra�o prima che sia decorso il termine per il ripensa-
mento non comporterà l’avvio della fornitura durante tale periodo, ma potrà comunque 
comportare un an�cipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispe�o alle 
normali tempis�che previste. Qualora a seguito di tale richiesta il Cliente eserci� il diri�o di 
ripensamento nei confron� del nuovo esercente la vendita, la fornitura potrebbe:
- essere garan�ta, nei casi in cui non fosse già stata avviata dal nuovo esercente, dal 
precedente esercente la vendita qualora il rela�vo contra�o non risul� essere stato sciolto, 
oppure dai sogge� che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura ele�rica o 
il servizio di fornitura di ul�ma istanza nel caso di fornitura gas, per il tempo necessario a 
perme�ere al Cliente un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della 
volontà manifestata dal Cliente stesso;
- essere avviata dal nuovo esercente per il tempo necessario a perme�ere un cambio 
fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente.
Nel caso di esercizio del diri�o di ripensamento dire�o alla cessazione della fornitura con 
disa�vazione del PdR e/o POD, il Cliente finale sarà tenuto a richiedere la disa�vazione 
all’a�uale esercente la vendita, che provvederà ai sensi della regolazione vigente. Qualora 
il contra�o non possa avere esecuzione per causa non imputabile a Broni, lo stesso si 
intenderà automa�camente risolto senza responsabilità di alcuna delle Par�, con comuni-
cazione scri�a da parte di Broni al Cliente.
4.4 Recesso prima dell’esecuzione e Condizione risolu�va. In caso di switch per sommini-
strazione di Energia ele�rica e/o Gas, Broni si riserva la facoltà di recedere dal contra�o, ai 
sensi dell’art. 1373 del codice civile, con comunicazione scri�a al Cliente qualora dalle 
informazioni messe a disposizione dal SII al momento della richiesta di switch (ai sensi per 
l’energia ele�rica dell’allegato A alla delibera 258/2015/R/com e, per il gas, dell’allegato A 
della delibera ARG/GAS 99/11), risul� sussistere in relazione al/ai PdF ogge�o di Switch, 
anche uno solo dei seguen� casi: 1) il PdF risulta chiuso a seguito di intervento di chiusura 
dello stesso per sospensione della fornitura per morosità; 2) il PdF sia ogge�o di richiesta di 
un indennizzo in corso; 3) il PdF proviene dai servizi di ul�ma istanza; 4) il PdF sia ogge�o di 
un intervento di chiusura per sospensione della fornitura per morosità ancora in corso 
oppure il PdF lo sia stato almeno una volta negli ul�mi dodici mesi preceden� la data di 
richiesta di Switch in corso; 5) il PdF risul� non accessibile (limitatamente alla somministra-
zione di gas). Nel caso in cui Broni eserci� il prede�o diri�o di recesso, previa revoca dello 
Switch, non verrà data esecuzione al contra�o, senza responsabilità di nessuna delle Par� e 
verrà meno l’efficacia del recesso del contra�o con il precedente Fornitore. Il Cliente è, 
pertanto, informato che all’a�o della richiesta di switching, ed ai fini dell’eventuale esercizio 
della rela�va revoca, vengono messe a disposizione del Fornitore le seguen� informazioni 
rela�ve al PdR e/o POD ogge�o della medesima richiesta di switching: a) l’eventuale 
chiusura del PdR e/o POD a seguito di sospensione della fornitura per morosità; b) se per il 
medesimo/i POD e/o PdR sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; c) il 
mercato di provenienza del PdR e/o POD dis�nguendo tra mercato libero e servizi di ul�ma 
istanza; d) le date delle eventuali richieste di chiusura del PdR e/o POD per morosità, oltre 
a quella eventualmente in corso, presentate negli ul�mi 12 mesi preceden� la data della 
richiesta di accesso per sos�tuzione in corso; e) le date delle eventuali richieste di 
switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ul�mi 12 mesi preceden� la 
data della richiesta di accesso per sos�tuzione in corso; f) l’accessibilità o meno del PdR. A 
prescindere dalle casis�che di cui all’elenco sopra riportato, Broni si riserva la possibilità di 
non procedere alla a�vazione della fornitura senza che da questo possa derivare alcun 
onere nei confron� di Broni Stradella Gas e Luce S.r.l.

ART. 5 RIFERIMENTI NORMATIVI

5.1 Per quanto non previsto dal presente Contra�o sono applicabili le leggi vigen� nonché 
le deliberazioni aven� cara�ere inderogabile emanate dall’ARERA ovvero da altri En� e/o 
Autorità competen�. Tu� i riferimen� norma�vi nazionali pubblica� sulla Gazze�a Ufficiale 
della Repubblica e le Deliberazioni dell’ARERA pubblicate sul sito www.arera.it (sezione “A� 
e Provvedimen�”) sono da intendersi aggiorna� alle eventuali successive modifiche ed 
integrazioni. Il presente Contra�o sarà modificato di diri�o mediante l’inserimento di 
clausole negoziali e regolamentazioni tecniche dell’ARERA obbligatorie e non derogabili. 5.2 
Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite re� di distribuzione urbana o 
re� di trasporto, beneficia in via automa�ca di una copertura assicura�va contro gli inciden-
� da gas, ai sensi della Delibera 223/2016/R/gas (“Disposizioni in materia di assicurazione a 
favore dei clien� finali del gas per il quadriennio 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2020”). Per 
ulteriori informazioni circa la copertura assicura�va e la modulis�ca da u�lizzare per la 
denuncia di un eventuale sinistro si può conta�are dire�amente lo Sportello per il 
Consumatore di energia al Numero Verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito 
internet www.arera.it. In caso di sinistro è sufficiente richiedere a Broni o scaricare dal sito 
del Cig (www.cig.it) il modulo per la denuncia di sinistro ed inviarlo, compilato in ogni sua 

ART. 1 DEFINIZIONI

ARERA: Autorità di regolazione per Energia, Re� ed Ambiente is�tuita con Legge n. 
481/1995. CAD: D.lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”). 
Cliente: persona fisica o giuridica che acquista il gas naturale e/o energia ele�rica ogge�o 
del Contra�o per usi domes�ci o terziari. Codice Civile: testo del Codice Civile approvato 
con R.D. 16 Marzo 1942 n. 2612. Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei 
all’a�vità imprenditoriale, commerciale, ar�gianale, o professionale eventualmente svolta,
come definito dal comma 1, punto a) dell’art. 3 del Codice del Consumo, approvato con
D.lgs. n. 206 del 6 Se�embre 2005. Punto di riconsegna (o PdR): punto della rete di 
distribuzione, in cui Broni me�e a disposizione il gas al Cliente. PdR Servizio Pubblico: PdR 
nella �tolarità di una stru�ura pubblica o privata che svolge a�vità di assistenza, così come 
definito alla le�era c) dell’ar�colo 2.3 del TIVG. PdR Altri Usi: PdR per usi diversi, così come 
definito alla le�era d) dell’ar�colo 2.3 del TIVG. PdR Uso Domes�co: PdR nella �tolarità di 
un cliente domes�co, così come definito alla le�era a) dell’ar�colo 2.3 del TIVG. PdR 
Condominio Domes�co: PdR rela�vo ad un condominio con uso domes�co, così come 
definito alla le�era b) dell’ar�colo 2.3 del TIVG. Punto di Prelievo (o POD): punto di prelievo 
in cui Broni me�e a diposizione l’energia ele�rica al Cliente. Distributore Gas: sogge�o 
esercente l’a�vità di distribuzione e misura del gas, alla cui rete è connesso il PdR del 
Cliente. Distributore Ele�rico: sogge�o esercente l’a�vità di distribuzione e misura 
dell’energia ele�rica alla cui rete è connesso il POD del Cliente. Contatore Gas: insieme
delle apparecchiature poste presso il PdR del Cliente a�e a misurare i volumi di gas naturale 
prelevato, munito di totalizzatore numerico, installato dal Distributore Gas. Contatore 
Ele�rico: insieme delle apparecchiature poste presso il POD del Cliente a�e a misurare la 
quan�tà di energia ele�rica prelevata, installato dal Distributore Ele�rico. Impianto 
Interno del Cliente: complesso delle tubazioni ed accessori a monte di ogni apparecchiatu-
ra di u�lizzazione che non comprende il contatore gas. Contra�o: l’insieme delle Condizioni 
Generali di Fornitura (CGF) di gas e/o energia ele�rica, dell’Allegato Economico, del Modulo 
di Proposta di Contra�o e dei documen� allega� previs� dalle norma�ve vigen�. Firma 
Grafometrica: è la firma apposta su tablet, equiparata quanto agli effe� giuridici alla firma 
autografa, se dotata delle cara�eris�che della firma ele�ronica avanzata di cui agli ar�. 55 
e ss. Del D.P.C.M. del 22/02/2013 (“Regole tecniche in materia di generazione, apposizione 
e verifica delle firme ele�roniche avanzate, qualificate e digitali” ai sensi degli ar�coli 20,
comma 3, 24 comma 4, 28, comma 3, le�. b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71) e del CAD. 
Punto di Fornitura (o PdF): il PdR o il POD o entrambi, a seconda che il Contra�o abbia ad 
ogge�o - rispe�vamente - la somministrazione di Gas o di Energia ele�rica o di entrambe. 
Fornitore: Broni Stradella Gas e Luce S.r.l., - con sede legale in Stradella, via Verdi n. 18, C.F 
e P.IVA 01967760180, capitale sociale euro 600.000 -, di seguito Broni. Par�: Broni e 
Cliente. Trasporto: è il servizio di distribuzione e misura dell’energia ele�rica e indire�a-
mente di trasmissione erogato dal Distributore Ele�rico nel cui ambito territoriale è ubicato 
il POD del cliente finale. Uso Domes�co: PdF rela�vo a un cliente domes�co, così come 
definito dal TIV per l’energia ele�rica e dal TIVG per il Gas. Somministrazione: si intende la 
somministrazione di Gas naturale e/o di Energia ele�rica da parte di Broni al Cliente. Gas: 
Gas naturale. Voltura: variazione del Cliente finale �tolare del Pdf senza disalimentazione 
del punto stesso. Switch: l’operazione contra�uale con cui il Cliente richiede il passaggio da 
altro fornitore a Broni per il PdF / i PdF ogge�o del contra�o. Subentro: l’operazione con cui 
il Cliente chiede l’avvio di un nuovo PdF o di un PdF precedentemente disa�vato. Modulo 
Proposta Contra�o: modulo contra�uale contenente la Proposta di Contra�o, i riferimen� 
del Cliente, i da� tecnici della fornitura, nonché le rela�ve modalità di pagamento. CGF: le
presen� Condizioni Generali di Fornitura. Condo�a: insieme di tubazioni, curve, raccordi ed 
accessori uni� tra loro per il trasporto (di seguito anche “condo�e di trasporto”) o per la 
distribuzione (di seguito anche “condo�e per la distribuzione). Cliente finale �tolare di 
POD disalimentabile: è il Cliente finale per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta 
da parte dell’esercente la vendita la sospensione della fornitura; Cliente finale �tolare di 
POD non disalimentabile: è il Cliente finale, individuato ai sensi della regolazione vigente,
per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura da 
parte dell’esercente la vendita. CMOR: corrispe�vo eventualmente addebitato al Cliente
da Broni in ragione di situazioni di morosità pregressa nei confron� del suo precedente 
fornitore di Energia ele�rica e Gas Naturale, ai sensi della Delibera 3 agosto 2017, 
593/2017/R/com, Allegato A “Testo Integrato del sistema indennitario a carico del Cliente 
finale moroso nei se�ori dell’energia ele�rica e del gas naturale” (TSIND). Clien� produ�ori 
di energia ele�rica: si intendono i clien� finali all’interno del cui stabilimento sia dislocata 
una centrale di produzione ele�rica connessa con la rete di distribuzione (o trasmissione) 
con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli auto produ�ori come defini� dal D.Lgs. 
79/99, - A�uazione della dire�va 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno 
dell'energia ele�rica - inclusa la piccola generazione ele�rica ovvero gli impian� per la 
produzione di energia ele�rica, anche in asse�o cogenera�vo, con capacità di generazione 
non superiore a 1 MW, ivi inclusa anche la micro generazione, vale a dire l’insieme degli 
impian� per la produzione di energia ele�rica, anche in asse�o cogenera�vo, con capacità 
di generazione non superiore a 50 kW. Allegato Economico: documento che disciplina le 
condizioni economiche per la fornitura di Gas e/o Energia ele�rica. Delibera 
302/2016/R/com del 09/06/2016: è la deliberazione dell’ARERA che all’Allegato A stabilisce 
modalità e tempis�che rela�ve alla disciplina del recesso dai contra� di fornitura. Delibera 
487/2015/R/eel del 14/10/2015: è la deliberazione dell’ARERA che all’Allegato A disciplina 
le modalità con le quali, mediante il SII, viene data esecuzione fisica ad un contra�o di 
fornitura concluso tra una nuova controparte commerciale e il cliente finale �tolare di un 
punto di prelievo a�vo (switching ele�rico). Delibera 77/2018/R/com del 8/02/2018: è la 
deliberazione dell’ARERA che de�a le garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione 
del gas naturale (switching gas). Delibera 501/2014/R/com del 16/10/2014: è la delibera-
zione dell’ARERA che all’Allegato A definisce la “Bolle�a 2.0” recante i criteri per la 
trasparenza delle bolle�e per i consumi di energia ele�rica e/o gas distribuito a mezzo re� 
urbane. TIBEG: Testo Integrato delle modalità applica�ve dei regimi di compensazione della 
spesa sostenuta dai Clien� domes�ci disagia� per le forniture di energia ele�rica e gas 
naturale, Allegato A alla Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26/09/2013 (c.d. “Bonus 

sociale per le forniture di energia ele�rica e/o gas naturale”). TIC: Testo Integrato delle 
condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione, Allegato C alla Delibera 
568/2019/R/eel del 27/12/2019. TICO: Testo Integrato Conciliazione (TICO), Allegato A alla 
Delibera 209/2016/E/com del 5/05/2016. TIF: Testo integrato in materia di fa�urazione del 
servizio di vendita al de�aglio per i Clien� di energia ele�rica e gas naturale, Allegato A alla 
Delibera ARERA 463/2016/com del 04/08/2016. TIME: Testo Integrato delle disposizioni
per l’erogazione del servizio di misura dell’energia ele�rica per il periodo di regolazione 
2020-2023, Allegato B alla Delibera 568/2019/R/eel del 27/12/2019. TIMG: Testo Integrato 
Morosità Gas, Allegato A alla Delibera ARERA ARG/gas 99/11 del 21/07/2011. TIMOE: Testo 
Integrato Morosità Ele�rica, Allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/com del 
29/05/2015. TIQE: Testo Integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzio-
ne e misura dell’energia ele�rica per il periodo di regolazione 2016-2023, Allegato A della 
Delibera ARERA 646/2015/R/eel del 22/12/2015. TIQV: Testo Integrato della regolazione 
della qualità dei servizi di vendita di energia ele�rica e di gas naturale, Allegato A alla 
Delibera ARERA 413/2016/R/com del 21/07/2016. TIRV: Testo Integrato in materia di 
misure propedeu�che per la conferma del contra�o di fornitura di energia ele�rica e/o di
gas naturale e procedura ripris�natoria volontaria, Allegato A alla Delibera ARERA 
228/2017/R/com del 6/04/2017. TISG: Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione 
delle par�te fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale 
(se�lement), Allegato A alla Delibera ARERA 148/2019/R/gas del 19 aprile 2019. TIS: Testo 
Integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle par�te fisiche ed economiche 
del servizio di dispacciamento dell’energia ele�rica (se�lement), Allegato A alla Delibera 
ARG/elt 107/09 del 30/07/2009. TIT: Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione dei 
servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia ele�rica per il periodo di regolazione 
2016-2023, Allegato A alla Delibera ARERA 654/2015/R/eel del 23/12/2015. TIV: Testo 
Integrato Vendita, Allegato A della Delibera ARERA 301/2012/R/EEL del 19/07/2012,
recante “Aggiornamento del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia 
Ele�rica il Gas e il Sistema Idrico per l’erogazione dei servizi di vendita di maggior tutela e di 
salvaguardia ai clien� finali”. TIVG: Testo Integrato delle a�vità di vendita al de�aglio di gas 
naturale e gas diversi da gas naturale distribui� a mezzo re� urbane, Allegato A della 
Delibera ARERA ARG/gas 64/09 del 28/05/2009. Qualità Commerciale: Broni pubblica sul 
proprio sito i livelli di qualità dei servizi di vendita di Gas naturale e energia ele�rica 
secondo quanto previsto dal TIQV. Sito internet: www.bronistradellagaseluce.it.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO; DURATA

2.1 Ogge�o del Contra�o è la somministrazione da parte di Broni di gas naturale e/o 
energia ele�rica presso il PdF del Cliente in base a quanto richiesto dal Cliente nel Modulo 
di Proposta di Contra�o, regolata dalle presen� Condizioni Generali di Fornitura, fa�e salve 
le condizioni stabilite negli Allega� economici, che cos�tuiscono, parte integrante e 
sostanziale del presente contra�o. Ai fini dell’esecuzione del Contra�o e nell’interesse del 
Cliente stesso, Broni s�pulerà i contra� di dispacciamento, di trasporto e di distribuzione
con le contropar� designate dalle norme vigen� in materia. I rappor� contra�uali di 
fornitura di gas naturale e energia ele�rica, benché contestualmente a�va� e congiunta-
mente regolamenta� dalle presen� Condizioni Generali, debbono considerarsi a tu� gli 
effe� come autonomi tra loro. Il gas e/o l’energia ele�rica somministra� da Broni saranno 
u�lizza� dal Cliente esclusivamente nel/nei PdF indicato/i nel Modulo di Proposta di 
Contra�o. Il Cliente si impegna a comunicare a Broni ogni variazione rela�va ai da� riporta� 
nel Modulo di Proposta di Contra�o e si assume la responsabilità della veridicità delle
informazioni inserite nel contra�o. 2.2 Il contra�o ha una durata indeterminata, salvo 
contrasto con norme impera�ve, fermo il diri�o di recesso di cui al successivo art. 12.

ART. 3 DISPACCIAMENTO E TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA: MANDATI DEL 
CLIENTE. RISOLUZIONE CONTRATTO GAS EX ART. 19.2 TIMG.

3.1 Broni provvederà a s�pulare per il/i POD ogge�o del presente contra�o e per conto del 
Cliente il Contra�o di trasporto con il Distributore locale ele�rico e il Contra�o di dispaccia-
mento con Terna. A tale fine il Cliente, con la so�oscrizione del Modulo di Proposta di 
Contra�o, conferisce a Broni mandato senza rappresentanza a �tolo gratuito e senza 
obbligo di rendiconto in deroga all’art. 1713 c.c. e si impegna a rilasciare tu�a la documen-
tazione necessaria nei tempi e nei modi richies�. Il Cliente conferisce altresì a Broni 
mandato con rappresentanza a so�oscrivere il “Contra�o per il Servizio di Connessione alla 
rete ele�rica”, allegato al contra�o di trasporto, per tu� i pun� di prelievo ogge�o del 
presente contra�o. Il Cliente autorizza Broni a conferire a propria volta i sudde� manda� 
ad un sogge�o terzo abilitato ai sensi dell’art. 1717 c.c. (“Sos�tuto del mandatario”).
3.2 Rimane intesto che, ai sensi dell’art. 1715 c.c., Broni non sarà responsabile del corre�o 
adempimento delle obbligazioni derivan� dai Contra� di trasporto e dispacciamento.
3.3 L’erogazione del pubblico servizio di trasporto dell’energia ele�rica, inteso come 
trasmissione, misura e distribuzione, è regolamentato dall’ARERA ai sensi del TIT e dalle 
disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessio-
ne di cui al TIC.
3.4 I corrispe�vi per il servizio di trasmissione, di misura e di distribuzione sono stabili� 
periodicamente dall’ARERA e sono pos� interamente a carico del Cliente. I corrispe�vi per 
il servizio di dispacciamento, così come regolamenta� dalla Delibera 111/06 es.m.i., e come
riporta� nelle condizioni par�colari di fornitura di cui agli allega� economici e alla Proposta 
di Contra�o, sono pos� a carico del Cliente.
3.5 Broni o il sogge�o dalla stessa designato, in qualità di mandatario del contra�o di 
trasmissione e dispacciamento del Cliente, parteciperà alle procedure di assegnazione delle 
bande di importazione con l’estero, delle bande CIP6 ed ogni altra eventuale assegnazione 
in corso di fornitura, inde�e da TERNA o da altri Organi competen� rela�vamente al 
periodo di per�nenze della fornitura. In ogni caso, il Cliente qualora richiesto sarà tenuto a 
rilasciare a favore di Broni o del sogge�o dalla stessa designato ai sensi del prede�o punto 
3.1 apposito mandato gratuito in forma scri�a per la partecipazione alle procedure di 
assegnazione come sopra specificate.
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(rispe�o a quello previsto, in materia di imposte erariali di consumo e di imposte regionali 
sul gas, con riferimento agli “usi civili” e/o rispe�o all’applicazione dell’aliquota IVA 
ordinaria), verrà effe�uata da Broni, sulla base di un’apposita istanza, delle dichiarazioni e 
della documentazione consegnate dal Cliente, riportante tu� gli elemen� necessari per 
l’applicazione del regime fiscale richiesto. In assenza di produzione dei prede� documen� 
verranno applicate le imposte erariali di consumo e le imposte regionali previste per gli “usi 
civili”, nonché l’aliquota IVA nella misura ordinaria.
15.2 Per l’energia ele�rica, il tra�amento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte 
addizionali è determinato, dall’indicazione della categoria di immobile riportata dal Cliente 
sulla modulis�ca contra�uale so�oscri�a. In caso di assenza di tale indicazione, l’immobile 
del Cliente verrà so�oposto al regime di maggior imposizione fiscale vigente. La norma�va 
fiscale riguardante la somministrazione di energia ele�rica prevede �pologie di tassazione, 
di esclusione o di esenzione in ragione delle diverse des�nazioni d’uso dichiarate dal 
Cliente. Il Cliente Condominio o �tolare di un PdF per “altri usi” o per “servizio pubblico”
(secondo le fa�specie definite dal TIV), si impegna, nel caso sussistano contemporanea-
mente u�lizzi di energia ele�rica sogge� a diversa tassazione e qualora non sia stato 
s�pulato con l’ufficio dell’Agenzia delle Dogane un canone d’imposta corrispondente in 
base ai consumi presun� tassabili ed alle rispe�ve aliquote, a comunicare a Broni, entro il 
secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quan�ta-
�vi di energia ele�rica des�na� ad usi esen� e/o esclusi. Broni procederà, in caso di 
mancanza di tali comunicazioni, e degli a� con cui l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane ha 
riconosciuto le dis�nte tassazioni, a tassare l’intero quan�ta�vo di energia ele�rica 
somministrata a usi sogge� a imposta. Salvo diversa richiesta scri�a del Cliente mediante 
apposita modulis�ca consegnata dal Fornitore prima della decorrenza della fornitura, Broni 
si impegna ad effe�uare le dichiarazioni alle Agenzie delle Dogane competen� ed a 
eseguire i versamen� previs� per legge.
15.3 Sarà cura del Cliente fornire immediatamente a Broni l’aggiornamento dell’istanza,
delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardan� l’impiego del 
gas e/o dell’energia ele�rica, la des�nazione d’uso dei locali, la �pologia di a�vità svolta, la 
�tolarità dell’utenza (cessione, affi�o, cambiamen� di ragione sociale, denominazione,
�pologia societaria, indirizzo, etc.), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Il 
Cliente assume la responsabilità dell’esa�ezza e della veridicità dei da� contra�uali e delle 
sudde�e altre dichiarazioni (impegnandosi altresì a comunicarne tempes�vamente le 
eventuali variazioni) e manleva Broni da ogni responsabilità in merito alla corre�a applica-
zione delle imposte di conseguenza determinate. Saranno in ogni caso pos� a carico del 
Cliente eventuali recuperi di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra 
somma che Broni fosse tenuta a pagare ai sogge� prepos� (Amministrazione Finanziaria 
e/o En� Locali) in conseguenza di accertamen� da cui risul� una minore tassazione dovuta 
alla non corrispondente realtà tra quanto accertato e quanto dichiarato dal Cliente. Ogni 
rimborso da Broni al Cliente di quanto da ques� pagato per i �toli di cui al presente ar�colo,
che risultasse non dovuto da Broni ai medesimi sogge� prepos�, sarà possibile solo entro 
i termini e nella misura in cui Broni avrà o�enuto il rimborso dall’Amministrazione Finanzia-
ria e/ o En� Locali.
15.4 Il Cliente con la so�oscrizione del presente Contra�o di fornitura, dichiara di aver 
ricevuto il modello predisposto per la comunicazione dei da� catastali e la nota informa�va 
per la compilazione del modello stesso, e si impegna a trasme�ere tempes�vamente il 
modello debitamente compilato e so�oscri�o alla sede legale di Broni. La mancata comuni-
cazione da parte del Cliente dei da� richies� potrà formare ogge�o di segnalazione 
all’Anagrafe Tributaria.
15.5 I Clien� “Produ�ori di Energia Ele�rica” si impegnano a compilare e ad inviare a Broni 
entro dieci giorni dall’a�vazione della fornitura, o dell’a�vazione della produzione di 
energia ele�rica, l’allegato “Format Produ�ori Previsione Oraria” completo in ogni sua 
parte e contenente la previsione oraria di prelievo di energia ele�rica del punto di prelievo 
per il periodo di fornitura contra�ualizzato.

ART. 16 INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E RECLAMI

16.1 Broni comunica sul proprio sito internet www.bronistradellagaseluce.it i canali di 
conta�o ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni. Sul sito, presso i propri 
Sportelli commerciali e nella documentazione contra�uale rilasciata al cliente rende altresì 
disponibile un modulo stampabile per l’inoltro di eventuali reclami. È fa�a salva la possibili-
tà per il Cliente di inviare a Broni un reclamo scri�o anche senza u�lizzare il prede�o 
modulo, purché tale comunicazione contenga almeno i seguen� elemen� minimi: nome e 
cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o 
telema�co, servizio cui si riferisce il reclamo scri�o (gas, ele�rico o entrambi) e, in caso di 
reclamo per fa�urazione anomala, indicando anche il dato dell’autole�ura e la rela�va 
data. I reclami possono essere invia� dal Cliente ai canali di conta�o indica� in bolle�a e sul 
sito internet suindicato, nonché ai seguen� recapi�: via posta – Broni Stradella Gas e Luce 
S.r.l., Direzione Generale - Ges�one Reclami via Verdi 18, 27049, Stradella (PV); via email – 
clien�@bsgaseluce.it.
16.2 Se dopo aver inviato il Reclamo, il Cliente ritenesse la risposta insoddisfacente o siano 
decorsi 40 giorni dall’invio del reclamo senza ricevere risposta da parte del Fornitore, può 
proporre il tenta�vo di conciliazione gratuito presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità,
come da disciplina contenuta nel TICO, ovvero dinanzi ad altri organismi di risoluzione 
extragiudiziale delle controversie, con esclusione delle controversie a) a�nen� esclusiva-
mente a profili tributari o fiscali; b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di 
legge; c) promosse ai sensi degli ar�coli 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo; d) 
ogge�o delle procedure speciali individuate dall’Appendice 2 dell’Allegato A alla Delibera-
zione 14 luglio 2016, 383/2016/E/com, fa� salvi eventuali profili risarcitori. L’elenco 
aggiornato a cura dell’ARERA degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controver-
sie è accessibile dal sito di Broni mediante apposito link o accedendo dire�amente al sito 
web dell’ARERA www.arera.it. Per maggiori informazioni sul Servizio di conciliazione è 
possibile u�lizzare l’indirizzo mail servizioconciliazione@acquirenteunico.it o conta�are lo 
Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.166.654. Il tenta�vo di conciliazione 

è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a norma dell’ar�colo 2, comma 24,
le�era b), della legge 481/95 e dell’ar�colo 141, comma 6, le�era c), del Codice del 
consumo. Lo svolgimento del tenta�vo di conciliazione non preclude in ogni caso la 
concessione dei provvedimen� giudiziali urgen� e cautelari. Per accedere al Servizio di
conciliazione dell’Autorità è necessario procedere con la registrazione all’apposito sistema 
telema�co e compilare l’apposito Modulo di Richiesta di a�vazione della procedura di 
conciliazione. Il Cliente finale domes�co può presentare il modulo di cui sopra anche 
tramite posta (Servizio Conciliazione c/o Acquirente Unico S.p.A. Via Guidubaldo Delmonte,
45 cap: 00197 Roma) o fax (0680112087) al Servizio Conciliazione, ferma restando la 
ges�one online della procedura. Il modulo ed i de�agli rela�vi alla procedura obbligatoria 
di conciliazione possono essere reperi� accedendo al seguente link h�p://www.autori-
ta.e-nergia.it/it/schede/C/faq-servconc.htm

ART. 17 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

17.1 Al contra�o si applica la legge italiana. Per ogni eventuale controversia comunque 
originata o connessa con il Contra�o, o da esso derivante, nel caso in cui il Cliente sia un 
condominio o un Consumatore, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di 
residenza o di domicilio del Cliente nel territorio italiano. In tu� gli altri casi ogni controver-
sia comunque originata e connessa con il Contra�o, o da esso derivante, sarà di competen-
za esclusiva del Foro di Milano.

ART. 18 CESSIONE DELLA POSIZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DI BRONI

18.1 Ai sensi e per gli effe� di cui all’art. 1407 c.c., il Cliente presta sin d’ora il suo consenso 
alla cessione da parte di Broni della propria posizione contra�uale a società da essa control-
lata o collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c., cessione della quale gli verrà data comunicazione 
tempes�vamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di cos� per il Cliente 
o condizioni meno favorevoli. In caso di cessione di ramo d’azienda so�o qualsiasi forma da 
parte del Cliente che concerna uno o più PdF del Cliente stesso, ques� rimarrà solidalmente 
obbligato insieme al cessionario verso Broni per il pagamento delle somme dovute per 
causa del Contra�o e dei contra� accessori, fino alla rela�va scadenza, salva liberazione
scri�a di Broni dopo richiesta scri�a.

ART. 19 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI GAS

19.1 Il Cliente si impegna a mantenere l’Impianto Interno in stato di sicuro funzionamento,
nel rispe�o della legislazione vigente. L’esecuzione, l’esercizio e la manutenzione dell’Impi-
anto Interno e degli apparecchi di u�lizzazione sono di esclusiva competenza e responsabili-
tà del Cliente. Il Cliente dovrà avver�re immediatamente il Distributore Gas e/o Ele�rico in 
caso di dife�oso funzionamento del Contatore Gas e/o Contatore Ele�rico o di altra parte 
dell’impianto di proprietà del Distributore Gas stesso e/o del Distributore Ele�rico e dovrà 
perme�ere a quest’ul�mo l’accesso al proprio impianto. È responsabilità del Cliente 
provvedere alla cura e protezione del Contatore Gas e/o del Contatore Ele�rico; pertanto il 
Cliente risponde di eventuali danni arreca� al Contatore Gas e/o al Contatore Ele�rico 
derivan� da incuria o intemperie.

ART. 20 RILASCIO DEI PERMESSI E DELLE CONCESSIONI PER IL GAS NATURALE

20.1 L’acce�azione della Proposta di Contra�o da parte di Broni, è subordinata alla 
sussistenza dei necessari permessi e concessioni rilascia� da parte delle competen� 
autorità per quanto concerne la posa delle tubazioni e l’esercizio della distribuzione del gas,
nonché alla cos�tuzione delle necessarie servitù di a�raversamento, con i proprietari dei 
terreni interessa�, dalle condo�e fino al PdF del Cliente. Il Cliente dovrà richiedere le 
autorizzazioni di sua per�nenza in tempo u�le. Nessuna responsabilità potrà essere posta a 
carico di Broni per il ritardato o il mancato o�enimento di de� permessi, concessioni o 
servitù. Nel caso venissero revocate le concessioni e/o autorizzazioni necessarie alla posa e 
all’esercizio delle condo�e di distribuzione nel corso della vigenza del Contra�o, questo si 
intenderà risolto ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile, senza che possa essere posto a 
carico di Broni alcun onere.

ART. 21 RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

21.1 Con riferimento all’esecuzione delle a�vità ogge�o del presente Contra�o, il Cliente 
dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del “Modello 231 
Parte Generale”, che include anche il Codice E�co Broni Stradella Gas e Luce, elaborato da 
Broni in riferimento alla norma�va vigente in materia di illecito amministra�vo della 
persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipenden� e/o 
collaboratori. A tale riferimento, il documento sopra citato è disponibile mediante richiesta 
a clien�@bsgaseluce.it e il Cliente, in ogni momento, avrà inoltre la facoltà di richiedere a 
Broni la consegna della copia cartacea, salvo il diri�o di Broni di richiedere il rimborso 
spese.

one del contra�o, nonché per ogni altro �tolo conseguente all’inadempienza del Cliente. 

ART. 10 DEPOSITO CAUZIONALE, GARANZIE FIDEIUSSORIE E CESSIONE DEL CREDITO

10.1 Per la somministrazione di gas e/o di energia ele�rica, a garanzia delle obbligazioni 
derivan� dal Contra�o, Broni si riserva la facoltà di richiedere al Cliente, in qualsiasi 
momento, il versamento di un deposito cauzionale calcolato in funzione del consumo 
annuo di gas naturale e/o di energia ele�rica del PdF o di una fideiussione bancaria. 
In caso di escussione totale o parziale del deposito cauzionale versato dal Cliente ques� 
sarà tenuto a reintegrarlo immediatamente. In caso di mancato versamento o ricos�tuzione 
del deposito cauzionale, sarà facoltà di Broni risolvere di diri�o il Contra�o ai sensi dell’art 
1456 c.c. (clausola risolu�va espressa).
Al Cliente che non abbia pagato puntualmente alla scadenza due o più fa�ure, anche se non
consecu�ve tra loro, nell’arco di 12 mesi, Broni si riserva la facoltà di richiedere l’a�vazione 
della domiciliazione bancaria o postale e, in dife�o, di risolvere di diri�o il Contra�o ai sensi 
dell’art. 1456 c.c..
10.2 Laddove venga richiesta la fideiussione bancaria, la stessa dovrà essere prestata da 
primario is�tuto di credito di gradimento di Broni, per tu�a la durata della fornitura e a 
tutela di tu�e le obbligazioni che il Cliente si assume con la s�pula del Contra�o, e deve 
avere scadenza 3 (tre) mesi oltre la data di fine fornitura. La fideiussione sarà ritenuta valida 
solamente se cos�tuita a prima richiesta assoluta di Broni e dovrà prevedere l’espressa 
rinuncia della banca al diri�o di opporre eccezioni al creditore garan�to, l’esclusione 
dell’obbligo di quest’ul�mo di proporre o proseguire inizia�ve nei confron� del debitore 
principale e, in genere, la rinuncia della banca ai diri� sanci� dagli ar�. 1944 e 1957 cod. 
civ.. Qualora de�o importo venga riscosso in tu�o od in parte da Broni, il Cliente è tenuto a 
ricos�tuire immediatamente la fideiussione per l’intero ammontare. II Cliente è altresì 
tenuto a ricos�tuire la fideiussione in occasione di ogni proroga del Contra�o ai sensi delle 
disposizioni delle presen� CGF. In caso di mancata o invalida cos�tuzione o ricos�tuzione 
della fideiussione, sarà facoltà di Broni risolvere di diri�o il Contra�o ai sensi dell’art 1456 
c.c. (clausola risolu�va espressa). La verifica dell’affidabilità credi�zia e l’eventuale richiesta 
di garanzie finanziarie (fideiussione bancaria o deposito cauzionale) potranno essere 
effe�uate e/o fa�urate anche in corso di fornitura.
10.3 In caso di voltura, Broni si riserva il diri�o di verificare l’affidabilità credi�zia del Cliente 
e, in caso lo ritenga necessario, di richiedere quanto previsto dagli art. 10.1 e 10.2. Qualora 
il Cliente non rispe� le clausole 10.1 e 10.2 Broni Stradella Gas e Luce si riserva il diri�o di 
risolvere il contra�o ex art. 1456 c.c. con comunicazione scri�a al Cliente agli indirizzi da 
quest’ul�mo comunica� nel Modulo di Proposta di Contra�o e di rime�ere il PdF sul 
mercato di maggior tutela o di salvaguardia, sul servizio di default o di ul�ma istanza, a 
seconda della competenza in funzione della �pologia di Cliente e fornitura.
10.4 Ai sensi dell’art. 1456 c.c., il Contra�o si intenderà risolto su semplice dichiarazione da 
parte di Broni, nel caso di mancata prestazione o ricos�tuzione da parte del Cliente delle 
garanzie di cui sopra.
10.5 Con la fa�ura di chiusura del rapporto contra�uale, sarà res�tuito, senza bisogno di 
specifica richiesta del Cliente e con la maggiorazione degli interessi legali, il deposito 
cauzionale rela�vo alla somministrazione di gas e/o di energia ele�rica rispe�o alla quale 
avviene la chiusura del rapporto, qualora non tra�enuto in tu�o o in parte a saldo di 
eventuali fa�ure non ancora saldate e dei rela�vi interessi moratori, come previsto al 
precedente art. 8. Broni si riserva il diri�o di cedere i credi� derivan� dal presente contrat-
to, ai sensi e per gli effe� dell’art. 1260 c.c., senza che il Cliente possa opporre alcuna 
eccezione o contestazione. A far data dal ricevimento della comunicazione rela�va all’avve-
nuta cessione del credito, il Cliente avrà l’obbligo di effe�uare i pagamen� dei credi� cedu� 
al cessionario in luogo del cedente, pena la mancata liberazione dall’obbligazione.

ART. 11 VARIAZIONI TITOLARITA’ FORNITURA

11.1 In caso di cessazione di a�vità o cessione ad altro sogge�o/Società dell’u�lizzo del/dei 
PdF, il Cliente è tenuto a darne comunicazione scri�a a Broni, almeno 30 (trenta) giorni 
prima della cessione e/o della cessazione dell’a�vità e/o della cessazione dell’u�lizzo del 
PdF, con Raccomandata A.R. all’indirizzo: Broni Stradella Gas e Luce S.r.l., via Verdi 18,
27049 Stradella, PV o tramite PEC all’indirizzo bronistradellagaseluce@legalmail.it. Qualora 
il Cliente non provvedesse all’inoltro delle comunicazioni di cui sopra, quest’ul�mo sarà 
ritenuto obbligato in solido al pagamento dei consumi che Broni con�nuerà a fa�urare.

ART. 12 DIRITTO RECESSO, CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE. PENALI PER 
MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI RECESSO

12.1 In conformità all’All. A alla Delibera 302/2016/R/com, come modificato con Delibera 
783/2017/R/com del 28/06/2017 e s.m.i. e Allegato A2 alla deliberazione 23 novembre 
2017, 783/2017/R/com, così come modificato ed integrato con la deliberazione 
196/2019/R/com:
- in caso di cambio Fornitore, è facoltà del Cliente gas domes�co o non domes�co con
consumi complessivamente inferiori a 200.000 Smc/anno, e del Cliente ele�rico domes�co 
o non domes�co con tu� i PdF forni� in bassa tensione, recedere in qualsiasi momento e 
senza oneri dal Contra�o; il venditore entrante, munito di apposita procura rilasciata dal 
Cliente, dovrà esercitare il recesso con le modalità previste dalla regolazione vigente entro 
il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio del venditore. Per tu�e le altre 
�pologie di Cliente, salvo disposizioni specifiche nei singoli contra� in deroga alle presen� 
CGF, il Cliente non potrà recedere dal Contra�o per i primi dodici mesi di fornitura, trascorsi 
i quali il Cliente potrà recedere con una delle seguen� modalità: i) tramite il venditore 
entrante, in forza di apposita procura, mediante invio della richiesta di switching al SII con
un preavviso minimo di 6 (sei) mesi e nel rispe�o delle previsioni regolatorie vigen�, ii) 
oppure dire�amente, con invio da parte del Cliente stesso a Broni della comunicazione di 
recesso, a mezzo raccomandata A/R o PEC, nel rispe�o del termine di preavviso di sei mesi 
decorren� dal ricevimento della comunicazione.

Broni, in caso di recesso in assenza del rispe�o delle tempis�che di cui al presente comma,
applicherà le penali indicate nell’Allegato Economico;
- in caso di recesso per cessazione della somministrazione di gas e/o energia ele�rica, il
Cliente dovrà inviare la comunicazione di recesso, mediante comunicazione scri�a e con
modalità da perme�ere la verifica dell’effe�va ricezione al seguente indirizzo: Broni 
Stradella Gas e Luce S.r.l., via Verdi n. 18, 27049 Stradella (PV), oppure all’indirizzo mail 
clien�@bsgaseluce.it. Il preavviso, che dovrà essere pari ad almeno un mese per i Clien� di 
piccole dimensioni di cui all’Allegato A2 Delibera ARERA 783/2017/R/com, decorre dalla 
data in cui Broni riceve la comunicazione di recesso. Il recesso, per i Clien� domes�ci avrà 
efficacia quindi entro e non oltre un mese dalla ricezione, la data di cessazione della 
fornitura corrisponderà con quella in cui il Distributore Gas e/o il Distributore Ele�rico ne 
darà no�zia a Broni.
Il Cliente è obbligato a rendere possibile al Distributore la rilevazione dei consumi, qualora 
ciò non sia possibile per fa�o imputabile al Cliente e/o non sia possibile la rilevazione finale
dei consumi o la chiusura del contatore gas o la sua rimozione sempre per fa� imputabili al
Cliente, il Cliente stesso rimarrà in ogni caso responsabile dei consumi addebita� da Broni 
in fa�ura e di quant’altro dovuto (es. eventuali corrispe�vi richies� a Broni dal Distributo-
re).
12.2 Broni ha diri�o di recedere dal contra�o in qualsiasi momento e senza alcun onere con
un preavviso di 6 mesi. Il preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione da 
parte del Cliente. L’esercizio da parte di Broni del diri�o di recesso comporterà il 
conseguente scioglimento dei contra� di cui al precedente ar�colo 3 e la cessazione delle 
a�vità di cui allo stesso ar�colo. In conformità a quanto previsto nelle Delibere dell’ARERA
398/2014/R/eel e 102/2016/R/com e s.m.i., in caso di rifiuto di voltura sul PdF, Broni potrà 
recedere dal Contra�o in deroga al termine di preavviso sopra indicato.

ART. 13 VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

13.1 Broni si riserva il diri�o di variare unilateralmente per gius�ficato mo�vo le condizioni 
contra�uali di fornitura, incluse quelle economiche, quali a �tolo esemplifica�vo, i 
corrispe�vi di somministrazione, le periodicità di fa�urazione etc. Ai fini del Contra�o si 
intende per “gius�ficato mo�vo” il mutamento del contesto legisla�vo o regolamentare di 
riferimento, così come i mutamen� dei presuppos� economici u�lizza� da Broni per la 
formulazione delle condizioni economiche e contra�uali. In tal caso, salvo che norme di 
legge o provvedimen� amministra�vi non impongano o compor�no una data di applicazio-
ne an�cipata, le eventuali variazioni unilaterali saranno comunicate in forma scri�a a 
ciascun Cliente interessato, con un preavviso non inferiore a tre mesi rispe�o alla decorren-
za delle stesse, considerandosi decorrente il sudde�o termine dal primo giorno del primo 
mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fa�a 
salva la prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni 
dall’invio effe�uato da parte del Fornitore. In caso di dissenso, rispe�o alla variazione 
contra�uale proposta, il Cliente ha diri�o di recedere senza oneri dal Contra�o, con
comunicazione a mezzo Raccomandata A.R., secondo quanto indicato nella comunicazione 
di variazione unilaterale.

ART. 14 FORZA MAGGIORE. SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DELLA SOMMINISTRAZIO-
NE PER CAUSE NON IMPUTABILI A BRONI.

14.1 In caso di lavori programma� sulle condo�e di distribuzione o di trasporto del gas, il 
Distributore Gas può sospendere l’erogazione del servizio di distribuzione; i tempi minimi di 
preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regola� dall’ARERA che 
ne controlla il rispe�o da parte del/dei Distributore/i (TUDG periodo regolazione 
2020-2025). Non è riconosciuto alcun indennizzo per il Cliente per la sospensione program-
mata o per la riduzione o sospensione dell’erogazione del gas per causa di forza maggiore
In ogni caso tali sospensioni non potranno cos�tuire mo�vo per il Cliente di risoluzione
an�cipata del Contra�o. La trasmissione e il dispacciamento dell’energia ele�rica sulla rete 
di trasmissione nazionale sono affida� alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribu-
zione sino al PdF del Cliente è di competenza del Distributore Ele�rico. Broni non è pertanto 
responsabile ad alcun �tolo in caso di problemi tecnici concernen� la consegna dell’energia 
ele�rica al PdF, salvo che dipendano da fa� imputabili a Broni. Tali problemi tecnici 
afferiscono esclusivamente ai rappor� tra il Cliente e Terna S.p.A. e/o Distributore Ele�rico 
(ad esempio, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d’onda, interruzioni della 
con�nuità del servizio, micro interruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla 
ges�one del collegamento del POD del Cliente alla rete ele�rica). Broni si impegna 
comunque a fornire su richiesta del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie 
affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confron� del sogge�o responsabi-
le. In ogni caso, Broni non è responsabile per sospensioni e/o interruzioni della sommini-
strazione causa� da even� naturali, caso fortuito, leggi, provvedimen� di pubbliche 
autorità, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio 
controllo, compresa l’indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribu-
zione dell’energia ele�rica e gas a livello nazionale e/o locale, anche per inadempienza 
verso il Cliente da parte di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che la 
causa dell’inadempienza non sia imputabile a preceden� inadempienze di Broni.

ART. 15 IMPOSTE.

15.1 Oltre ai corrispe�vi previs� nel Contra�o, sono pos� a carico del Cliente tu� i diri� e 
le imposte che Broni è tenuta a pagare all’Amministrazione Finanziaria e/o agli En� Locali in 
relazione al Contra�o stesso. Il tra�amento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte 
addizionali è determinato per i consumi di gas sulla base della tassazione prevista per gli 
“usi civili”. La norma�va fiscale riguardante la somministrazione di gas naturale prevede,
per alcuni u�lizzi, un tra�amento fiscale agevolato. Il Cliente che ritenesse di rientrare in tali 
categorie di u�lizzo e di poter essere assogge�ato al tra�amento agevolato, deve fare
specifica richiesta a Broni. Pertanto l’applicazione di un tra�amento fiscale agevolato 

7.3 Il Cliente sarà responsabile dell’eventuale manomissione del Contatore Gas e/o 
Ele�rico; ogni tenta�vo di alterazione della misura o di so�razione di gas e o di energia 
ele�rica non misurato darà facoltà a Broni, ai sensi dell’art. 1456 c.c., di risolvere il Contrat-
to con riferimento alla somministrazione cui si riferiscono tali tenta�vi, salvo ogni diri�o al 
risarcimento del danno.
7.4 Entrambe le Par� possono richiedere al Distributore Gas e/o Ele�rico la verifica del 
contatore Gas e/o Ele�rico installato; le richieste del Cliente saranno inoltrate da Broni al 
Distributore competente. In caso di corre�o funzionamento, gli eventuali oneri e spese
connesse all’a�vità di verifica saranno a carico della Parte che ne abbia fa�o richiesta.
7.5 Prodo�o Sicuro e Rata Costante. Laddove applicato, con la chiusura del rapporto 
contra�uale, per qualsiasi ragione avvenuta (ad es. disde�a del Cliente; chiusura dell’ute-
nza per morosità; risoluzione contra�uale da parte di Broni ex art. 1456 c.c. etc.), Broni 
procederà, in qualsiasi momento, alla fa�urazione di conguaglio dei consumi al Cliente. 
Qualora nel corso della fornitura si dovessero verificare variazioni, sia in posi�vo che in 
nega�vo, del consumo annuo effe�vo del Cliente in misura pari o superiore al 10% del 
consumo annuo presunto dichiarato dal Cliente nell’allegato economico, Broni si riserva la 
facoltà di modificare l’importo Fisso mensile, sia in posi�vo che in nega�vo, indicato nell’
Allegato Economico, mediante comunicazione scri�a al Cliente via mail, posta o
sms.
7.6 Formula Consumi Costan� Gas. Laddove applicata l’Opzione con la chiusura del 
rapporto contra�uale e/o con la revoca dell’opzione, per qualsiasi ragione avvenuta (ad es. 
disde�a del Cliente; chiusura dell’utenza per morosità; risoluzione contra�uale da parte di 
Broni ex art. 1456 c.c. etc.), Broni procederà, in qualsiasi momento, alla fa�urazione a) di 
conguaglio dei consumi al Cliente e b) di addebito/accredito a consun�vo di tu�e le 
componen� non fa�urate e non incluse nella tariffa Rata Costante. Qualora nel corso della 
fornitura si dovessero verificare variazioni dei componen� della rata, sia in posi�vo che in 
nega�vo, quali ad esempio del consumo annuo effe�vo del Cliente superiore o inferiore 
rispe�o al consumo annuo presunto dichiarato dal Cliente nel Modulo di Proposta di 
Contra�o, Broni si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento la rata costante 
mensile, sia in posi�vo che in nega�vo, mediante comunicazione scri�a al Cliente. In caso 
di revoca da parte del Cliente dell’opzione Formula Consumi Costan� Gas o del Prodo�o 
Sicuro e Rata Costante, Broni applicherà alla fornitura in corso le tariffe previste nell’Allega-
to Economico.
7.7 Ciascuna fa�ura di periodo per la fornitura di gas naturale e/o energia ele�rica verrà 
emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcola� dall’ul�mo giorno di 
consumo addebitato nella medesima fa�ura. In caso di mancato rispe�o del prede�o 
termine Broni riconosce al Cliente, in occasione della prima fa�ura u�le, l’indennizzo 
automa�co previsto dall’art. 16 del TIF. Sul sito internet h�p://guidabolle�a.bronistradella-
gaseluce.it/ è disponibile la guida alla bolle�a di gas ed energia ele�rica che spiega le voci 
fa�urate e guida alla le�ura della bolle�a 2.0. è altresì disponibile allo stesso indirizzo in cui 
si potrà trovare il link al Glossario dell’ARERA.

ART. 8 PAGAMENTI; INTERESSI DI MORA; MANCATO PAGAMENTO

8.1. Pagamen� Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero importo riportato in fa�ura 
entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a 20 giorni dalla data di 
emissione della stessa. Il Cliente può effe�uare il pagamento delle fa�ure a�raverso gli 
sportelli bancari e postali e comunque u�lizzando ogni altra modalità messa a disposizione 
da Broni, come riportate in bolle�a. In caso di domiciliazione bancaria o postale, le fa�ure,
al cui pagamento provvederà dire�amente l’Azienda di credito mediante addebito in conto,
saranno soltanto quelle per le quali sia pervenuta all’Azienda stessa la rela�va richiesta di 
Broni. Le fa�ure con�nueranno ad essere inviate da Broni al Cliente e saranno contrasse-
gnate con apposita dicitura e sovrastampa. Si raccomanda di verificare la presenza su 
ciascuna fa�ura della sovrastampa citata, poiché la mancanza della stessa comporta per il 
Cliente l’obbligo del pagamento entro i termini indica� in fa�ura, onde evitare l’applicazi-
one di interessi di mora o altre penalità eventualmente previste. L’eventuale richiesta di 
revoca della domiciliazione avrà effe�o dalla prima data u�le. Il pagamento non potrà 
essere differito o rido�o per nessun mo�vo, salvo il rispe�o di eventuali disposizioni 
norma�ve obbligatorie al riguardo, neanche in presenza di contestazione. Il pagamento a 
mezzo di assegni bancari o postali, a scanso di indebi� pagamen�, dovrà avvenire con
espressa dicitura “non trasferibile”. Ad ogni modo i prede� assegni verranno contabilizza� 
esclusivamente salvo buon fine. I pagamen� effe�ua� in difformità delle disposizioni 
succitate esimeranno Broni da ogni responsabilità in ordine all’es�nzione del proprio 
credito nei confron� del Cliente. 
8.2. Interessi di mora. Qualora un Cliente sia un Consumatore, in caso di ritardato pagamen-
to sul termine di scadenza, fa�o salvo ogni eventuale diri�o derivante dal presente contrat-
to sarà applicato sulle somme scadute l’interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimen-
to (TUR) aumentato di 8 pun� percentuali. Qualora un Cliente non rientri nella categoria 
sopra indicata, in caso di ritardato pagamento sul termine di scadenza, fa�o salvo ogni 
eventuale diri�o derivante dal presente Contra�o, sarà applicato sulle somme scadute 
l’interesse di mora pari a quanto previsto e disciplinato dal D.lgs. n. 231/02 in vigore alla 
data dell’inadempimento. I maggiori cos� sostenu� e le spese per l’incasso di fa�ure non
regolarmente pagate secondo le modalità stabilite dal presente contra�o saranno a carico 
del Cliente al quale verranno automa�camente addebitate. Inoltre, Broni si riserva il diri�o 
di addebitare un forfait di 5 euro per ogni mancato pagamento.
8.3. Azioni in caso di mancato o ritardato pagamento. Nel caso di mancato o parziale 
pagamento alla scadenza della fa�ura, Broni potrà cos�tuire in mora il Cliente con diffida 
inviata a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, indicando il termine ul�mo per il pagamento pari 
ad almeno 15 (quindici) giorni solari dalla data di invio della stessa da parte di Broni o ad 
almeno 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna della PEC 
o raccomandata, e in tu� gli altri casi in linea con le norma�ve vigen�, richiedendo l’invio 
dei documen� dai quali si evinca l’avvenuto pagamento al numero fax 0184/464299 o 
all’indirizzo e-mail credi�@bsgaseluce.it. Decorsi inu�lmente 3 (tre) giorni lavora�vi dalla 
scadenza del termine ul�mo indicato nella diffida, Broni potrà richiedere al Distributore la 

sospensione della fornitura senza dilazione né ulteriore avviso, salva ogni altra azione per il 
recupero del credito. Per i Clien� finali in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche, il 
Distributore procede, in luogo dell’immediata sospensione, alla riduzione della potenza 
pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione di potenza,
in caso di persistente morosità, Broni potrà procedere alla materiale sospensione della 
fornitura. Il Cliente è tenuto a consen�re al Distributore l’accesso ai locali in cui è ubicato 
l’impianto di misura. A seguito del pagamento da parte del Cliente degli impor� insolu� e 
della rela�va comunicazione a Broni dell’avvenuto pagamento delle medesime somme 
mediante idonea documentazione, Broni chiederà al Distributore la ria�vazione della 
fornitura, con le tempis�che e modalità previste dall’art. 66 della RQDG per la fornitura di 
gas naturale e con le modalità e tempis�che di cui all’art. 90 del TIQE per la fornitura di 
energia ele�rica. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla sospensione della fornitura senza che il
Cliente fornisca idonea documentazione a�estante l’avvenuto pagamento della fa�ura/e 
insoluta/e Broni avrà facoltà di dichiarare risolto contra�o di vendita per inadempimento 
del Cliente finale ai sensi dell’art. 1456 c.c., potendo richiedere al Distributore competente: 
i) la cessazione amministra�va per morosità del PdR; ii) la rimozione del POD moroso dal 
contra�o di trasporto e dispacciamento. In tali casi il Cliente sarà tenuto a rimborsare a 
Broni le somme eventualmente versate per l’es�nzione dei rappor� contra�uali accessori,
salvo il risarcimento del maggiore danno subito dal Fornitore. Nel caso il Distributore non
abbia potuto effe�uare la prede�a sospensione della fornitura (es. contatore non accessibi-
le), Broni potrà richiedere, se fa�bile, l’intervento di interruzione della somministrazione,
che avviene mediante interven� tecnici più complessi (es. taglio colonna); in tal caso, il 
Contra�o si intenderà risolto all’a�o dell’esecuzione dell’intervento. Ove non sia stato 
possibile eseguire l’intervento di interruzione della fornitura: - per il gas naturale, sarà 
diri�o di Broni risolvere il Contra�o di fornitura con il Cliente finale ex art. 1456 c.c. e 
richiedere al Distributore competente la cessazione amministra�va in conformità alle 
previsioni di cui all’art. 13 del TIMG; in tale caso Broni sarà tenuta a trasme�ere al Distribu-
tore Gas: copia delle fa�ure non pagate; copia della documentazione rela�va alla 
cos�tuzione in mora del Cliente; copia di risoluzione del contra�o con il Cliente; copia del
contra�o di fornitura o dell’ul�ma fa�ura pagata; documento di sintesi a�estante il credito 
insoluto;
- per l’energia ele�rica, sarà diri�o di Broni risolvere il Contra�o di fornitura con il Cliente 
finale ex art. 1456 c.c. e comunicare al SII la risoluzione ai sensi del Titolo II dell’Allegato B 
alla Deliberazione 487/2015/R/eel. In deroga a quanto sopra, Broni può richiedere la 
sospensione/interruzione della somministrazione di gas e/o energia ele�rica al Distributore 
Gas e/o Distributore Ele�rico, anche senza preavviso, a mo�vo di accertata appropriazione 
fraudolenta del bene, di manomissione e ro�ura dei sigilli del Contatore Gas e/o Contatore
Ele�rico ovvero di u�lizzo degli impian� in modo non conforme al Contra�o. Con riferimen-
to ai clien� domes�ci le spese di disa�vazione e di ria�vazione a seguito di morosità sono 
a carico del Cliente e sono pari, per ciascuna singola operazione, al diri�o fisso di Broni pari 
a 20 euro oltre i cos� addebita� dal distributore. Con riferimento ai clien� non domes�ci e 
ai Condomini, le spese di disa�vazione e di ria�vazione a seguito di morosità sono a carico 
del Cliente e sono pari, per ciascuna singola operazione, al diri�o fisso di Broni pari a 124,58 
euro oltre i cos� addebita� dal distributore. Broni, inoltre addebiterà al Cliente le spese
della diffida e degli eventuali solleci� di pagamento invia�, salvo in ogni caso il rimborso 
degli ulteriori cos� ed il risarcimento dei danni subi� da Broni. Nel caso di morosità del 
Cliente che rientri nella categoria di “cliente finale non disalimentabile” ai sensi della 
norma�va vigente verranno seguite, previa risoluzione da parte di Broni del Contra�o di
fornitura con il Cliente ex art. 1456 c.c., le procedure previste dall’art. 24 del TIMOE in modo 
che il Cliente non venga disalimentato.
8.4 Broni è tenuta a corrispondere al Cliente i seguen� indennizzi: 30 euro nel caso in cui la 
somministrazione sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comuni-
cazione di cos�tuzione in mora a mezzo Raccomandata A.R. o altra comunicazione
equivalente; 20 euro nel caso in cui la somministrazione sia stata sospesa per morosità e 
Broni, nonostante la Raccomandata A.R. di cui sopra sia stata inviata, non abbia rispe�ato 
le tempis�che sopra descri�e. In tu� ques� casi Broni non richiederà a Cliente nessun 
corrispe�vo rela�vo alla sospensione o ria�vazione della somministrazione.

ART. 9 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

9.1 Oltre che in tu�e le ipotesi previste dalle vigen� disposizioni di legge e dalle specifiche 
clausole previste dalle presen� CGF, ai sensi dell’art. 1456 c.c. Broni si riserva la facoltà di 
risolvere il Contra�o, con una semplice dichiarazione, in caso di: a) mancato pagamento da 
parte del Cliente di due fa�ure anche non consecu�ve, intendendosi come mancato 
pagamento il superamento del termine ul�mo indicato nel sollecito di pagamento; b) 
istanza di liquidazione, anche volontaria, concordato preven�vo - anche in con�nuità 
aziendale -, fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Cliente e a�vazione o 
domanda per a�uare una delle procedure previste dal Decreto legisla�vo del 12/01/2019 - 
N. 14 e s.m.i.; c) procedura di sequestro e/o pignoramento e/o altra procedura esecu�va a 
carico del Cliente; d) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protes� e/o segnala-
zione in Centrale Rischi; e) ricevimento da parte di Broni della comunicazione della 
compagnia di assicurazione o bancaria, rela�va alla segnalazione del venir meno (anche
parziale) della copertura assicura�va o bancaria rela�va al credito commerciale, ivi incluso 
il declassamento della posizione individuale del Cliente, per ragioni imputabili a mutate 
condizioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali del Cliente stesso; f) cessazione 
dell’a�vità imprenditoriale o professionale da parte del Cliente; g) mutamento delle 
condizioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali del Cliente; h) falsità delle dichiara-
zioni rilasciate dal Cliente nella documentazione contra�uale e nei rela�vi allega�; i) 
avvenuta sospensione per morosità di altro contra�o di fornitura del Cliente con Broni o 
con una società del Gruppo.
9.2 Nelle ipotesi di risoluzione ex art. 1456 c.c. previste nel presente Contra�o, comprese le 
prede�e ipotesi di cui al punto 9.1, la risoluzione opererà di diri�o non appena Broni 
manifesterà espressamente e per iscri�o la volontà di avvalersi della clausola risolu�va,
salvo il diri�o di Broni al risarcimento del danno per la mancata prosecuzione dell’esecuzi-

parte, al Cig stesso all’indirizzo indicato nel modulo.

ART. 6 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA SOMMINISTRAZIONE

6.1 Per la somministrazione di gas naturale e/o di energia ele�rica i corrispe�vi che il 
Cliente si obbliga a corrispondere a Broni sono indica� nell’ “Allegato Economico”, 
unitamente agli ulteriori corrispe�vi previs� ai seguen� pun� 6.2, 6.3 e 7.7. L’Allegato 
Economico prevale sulle presen� CGF, ove discordan�.
6.2 Per la somministrazione di energia ele�rica, il prezzo indicato nell’Allegato economico si 
intende al ne�o delle perdite di rete, dei corrispe�vi di trasporto, dispacciamento, distribu-
zione e oneri di sistema pari all’importo determinato dall’ARERA o da altro organismo 
competente per i clien� del mercato libero ed applicabili a ciascun �po di punto di prelievo 
pubblicate sul sito della ARERA www.arera.it o di qualsiasi altro organismo competente 
(come nel caso di Terna S.p.A., al sito www.terna.it). Per le utenze in Bassa Tensione (BT) 
verrà addebitato un corrispe�vo a copertura dei cos� di commercializzazione pari alla 
componente PCV come definita dal TIV. Tu� i corrispe�vi sono da ritenersi al ne�o delle 
imposte erariali ed addizionali nonché dell’IVA e di qualsiasi altro onere fiscale applicabile 
al Contra�o e alla fornitura. Tali oneri fiscali saranno a carico del Cliente ed espos� in fa�ura 
in voce separata. Diri� fissi. Fermo restando il pagamento degli impor� di competenza del 
Distributore previs� per le singole prestazioni di cui al TIC, il Cliente riconoscerà al Fornito-
re, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore stesso un 
diri�o fisso minimo, pari a € 23 secondo quanto previsto dall’art. 11 del TIV; a �tolo 
esemplifica�vo e non esaus�vo rientrano tra le prestazioni indicate: a�vazione, disa�va-
zione della somministrazione, voltura e subentro, variazione di potenza di una somministra-
zione già a�va. Qualora risultasse superiore la variazione verrà specificata nel preven�vo. I 
prede� impor� verranno fa�ura� nella prima fa�ura u�le successiva alle modifiche stesse. 
Nel caso di addebito a Broni di oneri rela�vi all’applicazione del TSIND rela�vo al sistema 
indennitario (Cmor) e derivan� da pregressa morosità del Cliente finale, Broni avrà diri�o di 
riaddebitare tali oneri al Cliente stesso nella prima fa�ura u�le.
Qualora nel corso dell’esecuzione del Contra�o una qualsiasi componente dovesse subire 
delle variazioni e/o dovessero esserne introdo�e di nuove, di esse si terrà conto ai fini della 
determinazione di quanto dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di 
efficacia stabilita dall’ARERA. Di de�e variazioni sarà data informazione al Cliente nella 
prima fa�ura in cui queste modifiche troveranno applicazione.
Tu�e le somme che Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. sia obbligata ad addebitare ai suoi clien� 
per effe�o di leggi, regolamen�, disposizioni ed a� ado�a� dall’ARERA, saranno pos� a 
carico del Cliente.
6.3 Per la somministrazione di gas, nell’Allegato Economico sono indicate le condizioni 
economiche di somministrazione e le modalità per la determinazione delle eventuali 
variazioni e/o adeguamen� automa�ci dei corrispe�vi. Le Condizioni economiche 
contenute nell’Allegato economico prevalgono sulle CGF, ove discordan�. A fronte di 
richieste da parte del Cliente di preven�vi di spesa esclusivamente per interven� tecnici 
quali nuovi allacci alla rete distribu�va, modifica impian� gas naturale in essere, a�vazioni, 
disa�vazioni PdR e volture da� anagrafici del Cliente, la cui esecuzione è di competenza del 
Distributore, Broni addebiterà un importo pari a: 10% sul costo del prezziario del Distributo-
re Gas per gli interven� di nuovi allacci alla rete distribu�va e modifica impian� gas 
naturale; 60 euro totali per la richiesta di a�vazioni e disa�vazioni di PdR con calibro 
contatore fino al G6; 75 euro totali per la richiesta di a�vazioni e disa�vazioni di PdR con 
calibro contatore oltre al G6; Cos� accertamen� documentali del distributore sulle prime 
a�vazioni da aggiungere al costo di posa del contatore : 47 euro fino a 35 kw ; 60 euro da 
35 kw a 350 kw ; 70 euro oltre 350 kw. In caso di accertamen� documentali del Distributore 
con esito nega�vo verranno riaddebita� i rela�vi cos�; 55 euro per le richieste di voltura dei 
da� anagrafici del Cliente (comprensivo del costo addebitato dalla locale società di distribu-
zione). Qualsiasi �po di altra richiesta formulata dal Cliente, verrà eseguita da Broni senza 
ulteriori addebi� al Cliente. Servizio Polizza Caldaia. Broni, esclusivamente per i Clien� non 
domes�ci per cui sia previsto il servizio nel Modulo di Proposta di Contra�o, si impegna ad 
erogare il servizio di “Indennizzo Sinistri Caldaie” nei termini e condizioni presen� sul sito 
www.bronistradellagaseluce.it. Broni si riserva la possibilità di modificare i termini e le 
condizioni del servizio di cui al presente ar�colo in ogni momento, unicamente mediante la 
pubblicazione sul sito www.bronistradellagaseluce.it, senza preavviso alcuno e senza darne 
comunicazione e/o avviso al Cliente. Nel caso di addebito a Broni di oneri rela�vi all’applica-
zione del sistema indennitario (Cmor) e derivan� da pregressa morosità del Cliente finale, 
Broni avrà diri�o di riaddebitare tali oneri al Cliente stesso nella prima fa�ura u�le. 
Corrispe�vi per i servizi di distribuzione, trasporto. Sono a carico del Cliente tu� i cos� e 
gli oneri sostenu� da Broni nei confron� del Distributore Gas in relazione ai servizi di 
distribuzione del gas e alle prestazioni di natura tecnica, incluse le eventuali spese ammini-
stra�ve e le spese previste dal Distributore Gas per l’a�vazione/ria�vazione della 
fornitura, ovvero per l’apertura del Contatore Gas. I corrispe�vi dovu� per il trasporto del 
gas nell’impianto di distribuzione sono riferi� all’anno solare e possono subire variazioni 
automa�che, come stabilito dalla Delibera 24 luglio 2014 n. 367/2014/R/gas. Sono altresì 
fa�ura� al Cliente, i corrispe�vi stabili� dall’ARERA con riferimento ai servizi di trasporto e 
di stoccaggio, come definite dalla Delibera n. 138/03 e alla componente a copertura degli 
oneri aggiun�vi rela�vi alla fornitura di gas naturale di cui al TIVG.

ART. 7 RILEVAZIONE DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

7.1 Quan�ficazione dei consumi Gas. Il Distributore Gas è responsabile dell’a�vità di 
misura dei consumi; la rilevazione dei consumi avviene tramite rilevazione del Contatore 
Gas da parte del Distributore Gas e/o tramite autole�ura da parte del Cliente con trasmis-
sione della stessa a Broni all’indirizzo di posta ele�ronica dedicato clien�@bsgaseluce.it, al 
numero verde gratuito a livello nazionale 800.739.757, opera�vo dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.00 alle ore 19.00, al numero di fax valido a livello nazionale 0385.246726 , sull’area 
riservata ai clien� del sito www.bronistradellagaseluce.it, sulla APP scaricabile da Play Store 
e App Store.

L’esecuzione dei tenta�vi di rilevazione della le�ura del Contatore Gas avviene secondo le 
periodicità minime stabilite dal TIVG: a) almeno un tenta�vo di raccolta l’anno per i PdR con 
consumo fino a 500 Smc/anno; b) almeno due tenta�vi di raccolta l’anno per i PdR con 
consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; c) almeno tre tenta�vi di 
raccolta l’anno per i PdR con superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; d) un 
tenta�vo di raccolta mensile per i PdR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno. In 
caso di tenta�vo di raccolta non andato a buon fine il Distributore indica al Cliente, con 
apposita nota cartacea, la possibilità di effe�uare l’autole�ura secondo le modalità e 
tempis�che previste dal Fornitore. Il Cliente si impegna a perme�ere l’accesso agli incarica� 
per la rilevazione dei consumi, al fine di consen�re la le�ura dire�a del Contatore Gas. 
Broni me�e a disposizione del Cliente il servizio di autole�ura, indicando in ogni fa�ura le 
modalità e la finestra temporale entro cui il medesimo Cliente può trasme�ere il dato. Nel 
rispe�o delle previsioni di cui al TIF, Broni comunica al Cliente la presa in carico dell’autole-
�ura o il rifiuto nell’ipotesi in cui il dato risul� palesemente errato, in quanto diverso 
dall’ul�mo dato effe�vo disponibile di almeno un ordine di grandezze. L’autole�ura 
validata è equiparata ad una misura rilevata validata. Per i consumi di gas naturale effe�ua� 
nei periodi di somministrazione non coper� da le�ure rilevate dal Distributore gas o da 
autole�ure, i consumi verranno s�ma� in relazione ai da� storici di consumo del Cliente e/o 
des�nazione d’uso del gas, al numero ed al �po di apparecchiature alimentate a gas di cui il 
Cliente stesso dispone, nonché all’andamento clima�co. Broni nel momento in cui entrerà 
in possesso dei da� di le�ura, eme�erà fa�ura di conguaglio. I consumi rileva� come sopra 
indicato, saranno u�lizza� ai fini della fa�urazione. In par�colare, le le�ure rilevate e le 
autole�ure saranno u�lizzate nel primo ciclo di fa�urazione u�le. L’a�ribuzione dei 
consumi di gas del Cliente avviene su base giornaliera, considerando convenzionalmente 
costante il consumo nel periodo di riferimento di ciascuna fa�ura. La fa�urazione è da 
intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. In caso di inesa�ezza della 
fa�urazione, il Cliente può chiedere l’eventuale re�fica della fa�ura che, in caso di fa�ura 
già pagata, verrà ges�ta secondo le modalità previste dal TIQV. In caso di malfunzionamen-
to del Contatore Gas, Broni, rela�vamente al periodo di malfunzionamento, fa�urerà i 
consumi come ricostrui� dal Distributore Gas, secondo quanto previsto dalla RQDG art. 56 
e dalla Delibera 572/2013/R/gas. La periodicità di fa�urazione è la seguente: mensile per 
tu� i PdR, indipendentemente dal consumo annuale, con �pologia di prelievo diversa dal 
riscaldamento individuale, co�ura ed acqua calda, ad esclusione dei mesi in cui i consumi 
storici risul�no inferiori del 90% ai consumi medi mensili (tale deroga non si applica ai 
Clien� il cui consumo sia uguale o superiore a 5.000 Smc/anno); bimestrale per i PdR, con 
�pologia di prelievo quale riscaldamento individuale, co�ura ed acqua calda, salvo diversa 
indicazione da parte del Cliente o salvo diversa previsione nelle condizioni par�colari del 
Contra�o contenute negli Allega� Economici e/o nella Proposta di Contra�o e con esclusio-
ne, in ogni caso, dei Clien� domes�ci il cui consumo di gas naturale sia uguale o superiore a 
5.000 Smc/anno per i quali l’emissione dei documen� di fa�urazione avverrà con frequenza 
mensile in conformità alle previsioni del TIF.
7.2 Quan�ficazione dei consumi di energia ele�rica. Il Distributore è responsabile dell’a�vi-
tà di misura dei consumi ed è tenuto ad effe�uare:
- Con riferimento ai pun� di misura che abbiano installato un misuratore 2G messo a 
regime, il responsabile delle operazioni di ges�one dei da� di misura è tenuto a effe�uare 
la rilevazione delle misure di energia ele�rica con modalità e tempis�che tali da o�empera-
re ai livelli di performance di cui all’allegato B alla deliberazione 87/2016/R/eel e s.m.i. (il 
sogge�o che eroga il servizio di misura me�e a disposizione del SII i da� di misura, con 
frequenza giornaliera, secondo tempis�che coeren� con i livelli a�esi di performance 
defini� dalle Deliberazioni 87/2016/R/eel, s.m.i., 646/2016/R/eel e 306/2019/R/eel )
- Con riferimento ai pun� di misura tra�a� orari ai sensi del TIS il responsabile delle 
operazioni di ges�one dei da� di misura è tenuto a effe�uare la rilevazione delle misure di 
energia ele�rica con modalità e tempis�che tali da o�emperare agli obblighi di messa a 
disposizione di cui all’ar�colo 23 (il sogge�o che eroga il servizio di misura me�e a 
disposizione del SII i da� di misura rela�vi a tu� i pun� di misura inclusi nel contra�o di 
trasporto di ciascun utente entro il quinto giorno lavora�vo del mese successivo a quello cui 
i da� si riferiscono)
- per i pun� di prelievo tra�a� per fasce ai sensi del TIS, la raccolta mensile delle misure 
includendo, ove consen�to dal misuratore, i da� di potenza a�va massima mensile 
prelevata su base del quarto d’ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore;
- per i pun� di prelievo tra�a� monorari ai sensi del TIS, un tenta�vo di rilevazione dei da� 
misura: a) almeno una volta ogni 4 mesi, per i pun� con potenza disponibile non superiore 
a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese, per i pun� con potenza disponibile superiore a 16,5 
kW.
La quan�ficazione dei consumi di energia ele�rica avviene sulla base delle le�ure effe�ve 
trasmesse dal Distributore Ele�rico locale e/o tramite autole�ura da parte del Cliente con
trasmissione della stessa a Broni all’indirizzo di posta ele�ronica dedicato: clien�@bsgase-
luce.it, al numero verde gratuito a livello nazionale 800.739.757, opera�vo dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00, al numero di fax valido a livello nazionale 
0385.246726, sull’area riservata ai clien� del sito www.bronistradellagaseluce.it; qualora 
de� da� non siano resi disponibili dal Distributore Ele�rico locale o dal cliente finale in 
tempo u�le (5° giorno di ciascun mese successivo al mese ogge�o di fa�urazione), la 
fa�urazione avviene in base ai consumi storici. L’eventuale conguaglio sarà effe�uato di 
norma con il primo ciclo u�le di fa�urazione successivo. Nel rispe�o delle previsioni di cui 
al TIF, Broni comunica al Cliente la presa in carico dell’autole�ura o il rifiuto nell’ipotesi in 
cui il dato risul� palesemente errato, in quanto diverso dall’ul�mo dato effe�vo disponibile 
di almeno un ordine di grandezze. L’autole�ura validata è equiparata ad una misura rilevata 
validata. Broni provvederà alla fa�urazione dei consumi di energia ele�rica con la seguente 
periodicità: - bimestrale per i Clien� energia ele�rica domes�ci e non domes�ci connessi in 
BT con potenza inferiore a 16,5 kW, salvo diversa indicazione da parte del Cliente o diversa 
previsione contenuta negli Allega� o Proposta di Contra�o; 
- mensile per i Clien� energia ele�rica non domes�ci connessi in BT con potenza superiore 
a 16,5 kW o per i Clien� per cui è obbligatoria la le�ura mensile con de�aglio giornaliero o 
connessi in MT.

3.6 Il Cliente dichiara di aver preso visione delle condizioni di trasporto (reperibili anche sul 
sito www.bronistradellagaseluce.it) e delle condizioni di dispacciamento (reperibili anche 
sul sito www.terna.it, come da schema di contra�o allegato al Codice di Rete). Il Cliente 
dichiara, inoltre, di avere noto in ogni sua parte il Contra�o per il servizio di connessione 
per averne preso visione.
A �tolo esemplifica�vo, ma non esaus�vo, rientrano tra le prestazioni che, in forza del 
mandato ricevuto, Broni richiederà per conto del Cliente al Distributore locale nell’ambito 
del servizio di connessione: i) la disa�vazione della fornitura su richiesta del cliente finale,
ii) la voltura e il subentro, iii) la variazione di potenza di un Punto di prelievo già a�vo, iv) la 
verifica del corre�o funzionamento del contatore. In par�colare, il Cliente ha diri�o in 
qualsiasi momento a richiedere la verifica del corre�o funzionamento del gruppo di misura 
al Distributore competente, avvalendosi di Broni per l’inoltro della richiesta. L’onere di tale 
verifica è a carico del Cliente, ad eccezione del caso in cui tale verifica conduca all’accerta-
mento di limi� di tolleranza superiori ai limi� di errore ammissibili fissa� dalla norma�va 
tecnica vigente.
3.7 Ogni contributo di spesa richiesto dal Distributore locale in forza del Contra�o per il 
servizio di connessione sarà a carico del Cliente e verrà addebitato da Broni nella prima 
fa�ura u�le, unitamente al contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministra�vi 
dovuto a Broni per ciascuna prestazione nella misura indicata nel successivo ar�colo 6. 
3.8 I servizi di trasporto, dispacciamento e connessione cesseranno alla data di risoluzione 
per qualsivoglia causa del presente Contra�o.
3.9 Con riferimento alla fornitura di energia ele�rica, qualora Broni non sia anche utente 
dei servizi di trasporto e dispacciamento, l’efficacia del Contra�o di fornitura rimarrà 
risolu�vamente subordinata all’eventuale risoluzione del contra�o tra l’utente del traspor-
to e dispacciamento con Broni (controparte commerciale), per inadempimento di 
quest’ul�ma, ai sensi e per gli effe� di cui all’art. 22 del TIMOE. In tale caso: a) il contra�o 
di fornitura con�nuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previs� dall’All. B della 
deliberazione 487/2015/R/eel che saranno successivamente comunica�; b) la fornitura 
verrà comunque garan�ta, qualora il Cliente non abbia trovato un altro fornitore, da parte 
dell’esercente la maggior tutela ovvero dall’esercente la salvaguardia.
3.10 Con riferimento alla fornitura di gas naturale, qualora Broni non sia anche utente del 
servizio di distribuzione, l’efficacia del contra�o di fornitura rimarrà risolu�vamente 
subordinata all’eventuale risoluzione del contra�o tra l’utente del servizio di distribuzione 
con Broni (controparte commerciale), per inadempimento di quest’ul�ma, ai sensi e per gli 
effe� di cui all’art. 19.2 del TIMG. In tale caso: a) il contra�o di fornitura con�nuerà ad 
essere eseguito in coerenza con i termini previs� dall’art. 27bis della delibera ARERA 
n.138/04; b) la fornitura verrà comunque garan�ta, qualora il Cliente non abbia trovato un 
altro fornitore, nell’ambito dei servizi di ul�ma istanza.

ART. 4 PROPOSTA DI CONTRATTO; ACCETTAZIONE; RIPENSAMENTO E RISOLUZIONE.

4.1 La proposta di contra�o può essere formulata dal Cliente tramite:
- so�oscrizione del Modulo di Proposta Contra�o cartaceo;
- so�oscrizione del Modulo ele�ronico disponibile su tablet; l’apposizione della firma 
grafometrica su tablet si intende “so�oscrizione” a tu� gli effe� del Contra�o;
- Modulo Ele�ronico, qualora disponibile a portale sul sito www.bronistradellagaseluce.it: 
la selezione dell’apposita funzione/tasto “INVIA PROPOSTA” si intende “so�oscrizione” ai 
fini del Contra�o;
- per via telefonica, qualora disponibile: la formulazione telefonica della Proposta di
Contra�o si intende “so�oscrizione” ai fini del Contra�o.
In caso di apposizione della firma grafometrica o formulazione telefonica, Broni invia copia 
integrale della documentazione contra�uale in forma cartacea o, previo consenso in forma 
ele�ronica, all’indirizzo mail fornito dal Cliente. In caso di formulazione on-line, Broni invia 
al Cliente copia integrale della documentazione contra�uale all’indirizzo e-mail indicato dal 
Cliente. La proposta di contra�o è irrevocabile ai sensi e per gli effe� di cui all’art. 1329 del 
Codice Civile ed è valida per i successivi 45 (quarantacinque) giorni dalla sua so�oscrizione.
4.2 Diri�o di ripensamento. Nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore, potrà esercitare il 
diri�o di ripensamento senza alcuna penalità e senza specificarne il mo�vo, entro i qua�or-
dici giorni successivi alla data di perfezionamento del Contra�o, mediante: Raccomandata 
A.R. all’indirizzo Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. – Direzione Amministra�va, via Verdi, 18 
27049 Stradella (PV), o a mezzo email all’indirizzo clien�@bsgaseluce.it; o a mezzo pec 
all’indirizzo bronistradellagaseluce@legalmail.it . Ai fini del rispe�o del sudde�o termine si 
�ene conto della data di invio della comunicazione di ripensamento; in ogni caso, ai sensi 
del Codice del Consumo, rimane in capo al Cliente l’onere della prova di aver corre�amente 
esercitato il diri�o di ripensamento. Per l’esercizio del ripensamento il Cliente può 
u�lizzare, ma non è obbligatorio, l’apposito Modulo di Ripensamento reperibile anche sul 
sito www.bronistradellagaseluce.it e nella documentazione contra�uale.
4.3 Acce�azione. In caso di acce�azione della proposta di contra�o da parte di Broni,
quest’ul�ma ne darà comunicazione scri�a all’indirizzo indicato dal Cliente entro 45 giorni 
dalla ricezione della proposta. Il contra�o si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve 
la comunicazione scri�a da parte di Broni, che può essere rela�va ad una sola o ad entram-
be le forniture gas e/o energia ele�rica. L’acce�azione potrà legi�mamente intervenire 
anche limitatamente ad una sola delle due forniture richieste. Per i contra� conclusi al di 
fuori dei locali commerciali o a�raverso forme di comunicazione a distanza (ad es. contra�o 
telefonico, contra�o on-line) si applicano le misure propedeu�che per la conferma del 
contra�o di fornitura di energia ele�rica e/o gas naturale di cui al TIRV, ferme le previsioni 
in materia di cui al Codice del Consumo per i Clien� domes�ci. Inizio somministrazione. Il
Contra�o ha esecuzione con l’inizio della/e somministrazione/i, secondo tempis�che 
differenziate in base alla �pologia di operazione contra�uale richiesta dal Cliente. La data di 
inizio della/e somministrazione/i sarà indicata da Broni al Cliente nella comunicazione di 
acce�azione della proposta di contra�o e presa in carico della/e fornitura/e; la data di inizio 
della/e somministrazione/i verrà, altresì, indicata (almeno) anche nella prima fa�ura u�le 
emessa da Broni e, in ogni caso, Broni informerà il Cliente con comunicazione scri�a 
dell’eventuale ritardo della fornitura rispe�o alla data prevista e delle rela�ve cause che

l’hanno determinato. Nel caso di Voltura o Subentro il Contra�o potrà avere esecuzione
secondo le tempis�che stabilite rispe�vamente dall’Allegato A della Delibera ARERA 
102/2016/R/com (GAS) e dall’Allegato della Delibera ARERA 398/2014/R/eel (E.E.) e 
comunque secondo le tempis�che indicate nell’Allegato Economico. Le date di a�vazione 
saranno indicate da Broni al Cliente con apposita comunicazione in aderenza al TIQE e 
RQDG. Qualora il Contra�o di fornitura venga concluso con un Cliente domes�co fuori dei 
locali commerciali o a distanza, le a�vità necessarie all’esecuzione del contra�o verranno 
avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diri�o di ripensamento, salvo che 
il Cliente presen� un’espressa richiesta di esecuzione del contra�o prima che sia decorso 
tale termine. De�a richiesta non fa, in ogni caso, venire meno il diri�o del Cliente di 
esercitare il ripensamento nei termini di legge. In tale ipotesi, e qualora non sia stata avviata 
la fornitura, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al/ai Fornitore/i i cos� eventualmente 
sostenu� per l’a�vazione, la voltura, l’intervento di le�ura, la disa�vazione della fornitura 
previs� dal Distributore e i cos� riconosciu� al venditore per la prestazione commerciale in 
una quota fissa pari ad euro 23,00 per ciascuna prestazione eseguita. Qualora sia stata 
avviata la fornitura, il Cliente finale sarà altresì tenuto al pagamento dei corrispe�vi previs� 
dal contra�o di fornitura so�oscri�o, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.
4.3.1. La richiesta di esecuzione del contra�o prima che sia decorso il termine per il ripensa-
mento non comporterà l’avvio della fornitura durante tale periodo, ma potrà comunque 
comportare un an�cipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispe�o alle 
normali tempis�che previste. Qualora a seguito di tale richiesta il Cliente eserci� il diri�o di 
ripensamento nei confron� del nuovo esercente la vendita, la fornitura potrebbe:
- essere garan�ta, nei casi in cui non fosse già stata avviata dal nuovo esercente, dal 
precedente esercente la vendita qualora il rela�vo contra�o non risul� essere stato sciolto,
oppure dai sogge� che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura ele�rica o 
il servizio di fornitura di ul�ma istanza nel caso di fornitura gas, per il tempo necessario a 
perme�ere al Cliente un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della 
volontà manifestata dal Cliente stesso;
- essere avviata dal nuovo esercente per il tempo necessario a perme�ere un cambio 
fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente.
Nel caso di esercizio del diri�o di ripensamento dire�o alla cessazione della fornitura con
disa�vazione del PdR e/o POD, il Cliente finale sarà tenuto a richiedere la disa�vazione 
all’a�uale esercente la vendita, che provvederà ai sensi della regolazione vigente. Qualora 
il contra�o non possa avere esecuzione per causa non imputabile a Broni, lo stesso si
intenderà automa�camente risolto senza responsabilità di alcuna delle Par�, con comuni-
cazione scri�a da parte di Broni al Cliente.
4.4 Recesso prima dell’esecuzione e Condizione risolu�va. In caso di switch per sommini-
strazione di Energia ele�rica e/o Gas, Broni si riserva la facoltà di recedere dal contra�o, ai 
sensi dell’art. 1373 del codice civile, con comunicazione scri�a al Cliente qualora dalle 
informazioni messe a disposizione dal SII al momento della richiesta di switch (ai sensi per 
l’energia ele�rica dell’allegato A alla delibera 258/2015/R/com e, per il gas, dell’allegato A 
della delibera ARG/GAS 99/11), risul� sussistere in relazione al/ai PdF ogge�o di Switch,
anche uno solo dei seguen� casi: 1) il PdF risulta chiuso a seguito di intervento di chiusura 
dello stesso per sospensione della fornitura per morosità; 2) il PdF sia ogge�o di richiesta di 
un indennizzo in corso; 3) il PdF proviene dai servizi di ul�ma istanza; 4) il PdF sia ogge�o di 
un intervento di chiusura per sospensione della fornitura per morosità ancora in corso 
oppure il PdF lo sia stato almeno una volta negli ul�mi dodici mesi preceden� la data di 
richiesta di Switch in corso; 5) il PdF risul� non accessibile (limitatamente alla somministra-
zione di gas). Nel caso in cui Broni eserci� il prede�o diri�o di recesso, previa revoca dello 
Switch, non verrà data esecuzione al contra�o, senza responsabilità di nessuna delle Par� e 
verrà meno l’efficacia del recesso del contra�o con il precedente Fornitore. Il Cliente è,
pertanto, informato che all’a�o della richiesta di switching, ed ai fini dell’eventuale esercizio 
della rela�va revoca, vengono messe a disposizione del Fornitore le seguen� informazioni
rela�ve al PdR e/o POD ogge�o della medesima richiesta di switching: a) l’eventuale 
chiusura del PdR e/o POD a seguito di sospensione della fornitura per morosità; b) se per il
medesimo/i POD e/o PdR sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; c) il 
mercato di provenienza del PdR e/o POD dis�nguendo tra mercato libero e servizi di ul�ma 
istanza; d) le date delle eventuali richieste di chiusura del PdR e/o POD per morosità, oltre
a quella eventualmente in corso, presentate negli ul�mi 12 mesi preceden� la data della 
richiesta di accesso per sos�tuzione in corso; e) le date delle eventuali richieste di 
switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ul�mi 12 mesi preceden� la 
data della richiesta di accesso per sos�tuzione in corso; f) l’accessibilità o meno del PdR. A 
prescindere dalle casis�che di cui all’elenco sopra riportato, Broni si riserva la possibilità di 
non procedere alla a�vazione della fornitura senza che da questo possa derivare alcun 
onere nei confron� di Broni Stradella Gas e Luce S.r.l.

ART. 5 RIFERIMENTI NORMATIVI

5.1 Per quanto non previsto dal presente Contra�o sono applicabili le leggi vigen� nonché 
le deliberazioni aven� cara�ere inderogabile emanate dall’ARERA ovvero da altri En� e/o 
Autorità competen�. Tu� i riferimen� norma�vi nazionali pubblica� sulla Gazze�a Ufficiale 
della Repubblica e le Deliberazioni dell’ARERA pubblicate sul sito www.arera.it (sezione “A� 
e Provvedimen�”) sono da intendersi aggiorna� alle eventuali successive modifiche ed 
integrazioni. Il presente Contra�o sarà modificato di diri�o mediante l’inserimento di 
clausole negoziali e regolamentazioni tecniche dell’ARERA obbligatorie e non derogabili. 5.2 
Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite re� di distribuzione urbana o 
re� di trasporto, beneficia in via automa�ca di una copertura assicura�va contro gli inciden-
� da gas, ai sensi della Delibera 223/2016/R/gas (“Disposizioni in materia di assicurazione a 
favore dei clien� finali del gas per il quadriennio 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2020”). Per 
ulteriori informazioni circa la copertura assicura�va e la modulis�ca da u�lizzare per la 
denuncia di un eventuale sinistro si può conta�are dire�amente lo Sportello per il 
Consumatore di energia al Numero Verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito 
internet www.arera.it. In caso di sinistro è sufficiente richiedere a Broni o scaricare dal sito 
del Cig (www.cig.it) il modulo per la denuncia di sinistro ed inviarlo, compilato in ogni sua 

ART. 1 DEFINIZIONI

ARERA: Autorità di regolazione per Energia, Re� ed Ambiente is�tuita con Legge n. 
481/1995. CAD: D.lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”). 
Cliente: persona fisica o giuridica che acquista il gas naturale e/o energia ele�rica ogge�o 
del Contra�o per usi domes�ci o terziari. Codice Civile: testo del Codice Civile approvato 
con R.D. 16 Marzo 1942 n. 2612. Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei 
all’a�vità imprenditoriale, commerciale, ar�gianale, o professionale eventualmente svolta,
come definito dal comma 1, punto a) dell’art. 3 del Codice del Consumo, approvato con
D.lgs. n. 206 del 6 Se�embre 2005. Punto di riconsegna (o PdR): punto della rete di 
distribuzione, in cui Broni me�e a disposizione il gas al Cliente. PdR Servizio Pubblico: PdR 
nella �tolarità di una stru�ura pubblica o privata che svolge a�vità di assistenza, così come 
definito alla le�era c) dell’ar�colo 2.3 del TIVG. PdR Altri Usi: PdR per usi diversi, così come 
definito alla le�era d) dell’ar�colo 2.3 del TIVG. PdR Uso Domes�co: PdR nella �tolarità di 
un cliente domes�co, così come definito alla le�era a) dell’ar�colo 2.3 del TIVG. PdR 
Condominio Domes�co: PdR rela�vo ad un condominio con uso domes�co, così come 
definito alla le�era b) dell’ar�colo 2.3 del TIVG. Punto di Prelievo (o POD): punto di prelievo 
in cui Broni me�e a diposizione l’energia ele�rica al Cliente. Distributore Gas: sogge�o 
esercente l’a�vità di distribuzione e misura del gas, alla cui rete è connesso il PdR del 
Cliente. Distributore Ele�rico: sogge�o esercente l’a�vità di distribuzione e misura 
dell’energia ele�rica alla cui rete è connesso il POD del Cliente. Contatore Gas: insieme
delle apparecchiature poste presso il PdR del Cliente a�e a misurare i volumi di gas naturale 
prelevato, munito di totalizzatore numerico, installato dal Distributore Gas. Contatore 
Ele�rico: insieme delle apparecchiature poste presso il POD del Cliente a�e a misurare la 
quan�tà di energia ele�rica prelevata, installato dal Distributore Ele�rico. Impianto 
Interno del Cliente: complesso delle tubazioni ed accessori a monte di ogni apparecchiatu-
ra di u�lizzazione che non comprende il contatore gas. Contra�o: l’insieme delle Condizioni 
Generali di Fornitura (CGF) di gas e/o energia ele�rica, dell’Allegato Economico, del Modulo 
di Proposta di Contra�o e dei documen� allega� previs� dalle norma�ve vigen�. Firma 
Grafometrica: è la firma apposta su tablet, equiparata quanto agli effe� giuridici alla firma 
autografa, se dotata delle cara�eris�che della firma ele�ronica avanzata di cui agli ar�. 55 
e ss. Del D.P.C.M. del 22/02/2013 (“Regole tecniche in materia di generazione, apposizione 
e verifica delle firme ele�roniche avanzate, qualificate e digitali” ai sensi degli ar�coli 20,
comma 3, 24 comma 4, 28, comma 3, le�. b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71) e del CAD. 
Punto di Fornitura (o PdF): il PdR o il POD o entrambi, a seconda che il Contra�o abbia ad 
ogge�o - rispe�vamente - la somministrazione di Gas o di Energia ele�rica o di entrambe. 
Fornitore: Broni Stradella Gas e Luce S.r.l., - con sede legale in Stradella, via Verdi n. 18, C.F 
e P.IVA 01967760180, capitale sociale euro 600.000 -, di seguito Broni. Par�: Broni e 
Cliente. Trasporto: è il servizio di distribuzione e misura dell’energia ele�rica e indire�a-
mente di trasmissione erogato dal Distributore Ele�rico nel cui ambito territoriale è ubicato 
il POD del cliente finale. Uso Domes�co: PdF rela�vo a un cliente domes�co, così come 
definito dal TIV per l’energia ele�rica e dal TIVG per il Gas. Somministrazione: si intende la 
somministrazione di Gas naturale e/o di Energia ele�rica da parte di Broni al Cliente. Gas: 
Gas naturale. Voltura: variazione del Cliente finale �tolare del Pdf senza disalimentazione 
del punto stesso. Switch: l’operazione contra�uale con cui il Cliente richiede il passaggio da 
altro fornitore a Broni per il PdF / i PdF ogge�o del contra�o. Subentro: l’operazione con cui 
il Cliente chiede l’avvio di un nuovo PdF o di un PdF precedentemente disa�vato. Modulo 
Proposta Contra�o: modulo contra�uale contenente la Proposta di Contra�o, i riferimen� 
del Cliente, i da� tecnici della fornitura, nonché le rela�ve modalità di pagamento. CGF: le
presen� Condizioni Generali di Fornitura. Condo�a: insieme di tubazioni, curve, raccordi ed 
accessori uni� tra loro per il trasporto (di seguito anche “condo�e di trasporto”) o per la 
distribuzione (di seguito anche “condo�e per la distribuzione). Cliente finale �tolare di 
POD disalimentabile: è il Cliente finale per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta 
da parte dell’esercente la vendita la sospensione della fornitura; Cliente finale �tolare di 
POD non disalimentabile: è il Cliente finale, individuato ai sensi della regolazione vigente,
per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura da 
parte dell’esercente la vendita. CMOR: corrispe�vo eventualmente addebitato al Cliente
da Broni in ragione di situazioni di morosità pregressa nei confron� del suo precedente 
fornitore di Energia ele�rica e Gas Naturale, ai sensi della Delibera 3 agosto 2017, 
593/2017/R/com, Allegato A “Testo Integrato del sistema indennitario a carico del Cliente 
finale moroso nei se�ori dell’energia ele�rica e del gas naturale” (TSIND). Clien� produ�ori 
di energia ele�rica: si intendono i clien� finali all’interno del cui stabilimento sia dislocata 
una centrale di produzione ele�rica connessa con la rete di distribuzione (o trasmissione) 
con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli auto produ�ori come defini� dal D.Lgs. 
79/99, - A�uazione della dire�va 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno 
dell'energia ele�rica - inclusa la piccola generazione ele�rica ovvero gli impian� per la 
produzione di energia ele�rica, anche in asse�o cogenera�vo, con capacità di generazione 
non superiore a 1 MW, ivi inclusa anche la micro generazione, vale a dire l’insieme degli 
impian� per la produzione di energia ele�rica, anche in asse�o cogenera�vo, con capacità 
di generazione non superiore a 50 kW. Allegato Economico: documento che disciplina le 
condizioni economiche per la fornitura di Gas e/o Energia ele�rica. Delibera 
302/2016/R/com del 09/06/2016: è la deliberazione dell’ARERA che all’Allegato A stabilisce 
modalità e tempis�che rela�ve alla disciplina del recesso dai contra� di fornitura. Delibera 
487/2015/R/eel del 14/10/2015: è la deliberazione dell’ARERA che all’Allegato A disciplina 
le modalità con le quali, mediante il SII, viene data esecuzione fisica ad un contra�o di 
fornitura concluso tra una nuova controparte commerciale e il cliente finale �tolare di un 
punto di prelievo a�vo (switching ele�rico). Delibera 77/2018/R/com del 8/02/2018: è la 
deliberazione dell’ARERA che de�a le garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione 
del gas naturale (switching gas). Delibera 501/2014/R/com del 16/10/2014: è la delibera-
zione dell’ARERA che all’Allegato A definisce la “Bolle�a 2.0” recante i criteri per la 
trasparenza delle bolle�e per i consumi di energia ele�rica e/o gas distribuito a mezzo re� 
urbane. TIBEG: Testo Integrato delle modalità applica�ve dei regimi di compensazione della 
spesa sostenuta dai Clien� domes�ci disagia� per le forniture di energia ele�rica e gas 
naturale, Allegato A alla Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26/09/2013 (c.d. “Bonus 

sociale per le forniture di energia ele�rica e/o gas naturale”). TIC: Testo Integrato delle 
condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione, Allegato C alla Delibera 
568/2019/R/eel del 27/12/2019. TICO: Testo Integrato Conciliazione (TICO), Allegato A alla 
Delibera 209/2016/E/com del 5/05/2016. TIF: Testo integrato in materia di fa�urazione del 
servizio di vendita al de�aglio per i Clien� di energia ele�rica e gas naturale, Allegato A alla 
Delibera ARERA 463/2016/com del 04/08/2016. TIME: Testo Integrato delle disposizioni
per l’erogazione del servizio di misura dell’energia ele�rica per il periodo di regolazione 
2020-2023, Allegato B alla Delibera 568/2019/R/eel del 27/12/2019. TIMG: Testo Integrato 
Morosità Gas, Allegato A alla Delibera ARERA ARG/gas 99/11 del 21/07/2011. TIMOE: Testo 
Integrato Morosità Ele�rica, Allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/com del 
29/05/2015. TIQE: Testo Integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzio-
ne e misura dell’energia ele�rica per il periodo di regolazione 2016-2023, Allegato A della 
Delibera ARERA 646/2015/R/eel del 22/12/2015. TIQV: Testo Integrato della regolazione 
della qualità dei servizi di vendita di energia ele�rica e di gas naturale, Allegato A alla 
Delibera ARERA 413/2016/R/com del 21/07/2016. TIRV: Testo Integrato in materia di 
misure propedeu�che per la conferma del contra�o di fornitura di energia ele�rica e/o di
gas naturale e procedura ripris�natoria volontaria, Allegato A alla Delibera ARERA 
228/2017/R/com del 6/04/2017. TISG: Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione 
delle par�te fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale
(se�lement), Allegato A alla Delibera ARERA 148/2019/R/gas del 19 aprile 2019. TIS: Testo
Integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle par�te fisiche ed economiche 
del servizio di dispacciamento dell’energia ele�rica (se�lement), Allegato A alla Delibera 
ARG/elt 107/09 del 30/07/2009. TIT: Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione dei 
servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia ele�rica per il periodo di regolazione 
2016-2023, Allegato A alla Delibera ARERA 654/2015/R/eel del 23/12/2015. TIV: Testo 
Integrato Vendita, Allegato A della Delibera ARERA 301/2012/R/EEL del 19/07/2012,
recante “Aggiornamento del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia 
Ele�rica il Gas e il Sistema Idrico per l’erogazione dei servizi di vendita di maggior tutela e di 
salvaguardia ai clien� finali”. TIVG: Testo Integrato delle a�vità di vendita al de�aglio di gas 
naturale e gas diversi da gas naturale distribui� a mezzo re� urbane, Allegato A della 
Delibera ARERA ARG/gas 64/09 del 28/05/2009. Qualità Commerciale: Broni pubblica sul 
proprio sito i livelli di qualità dei servizi di vendita di Gas naturale e energia ele�rica 
secondo quanto previsto dal TIQV. Sito internet: www.bronistradellagaseluce.it.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO; DURATA

2.1 Ogge�o del Contra�o è la somministrazione da parte di Broni di gas naturale e/o 
energia ele�rica presso il PdF del Cliente in base a quanto richiesto dal Cliente nel Modulo 
di Proposta di Contra�o, regolata dalle presen� Condizioni Generali di Fornitura, fa�e salve 
le condizioni stabilite negli Allega� economici, che cos�tuiscono, parte integrante e 
sostanziale del presente contra�o. Ai fini dell’esecuzione del Contra�o e nell’interesse del 
Cliente stesso, Broni s�pulerà i contra� di dispacciamento, di trasporto e di distribuzione 
con le contropar� designate dalle norme vigen� in materia. I rappor� contra�uali di 
fornitura di gas naturale e energia ele�rica, benché contestualmente a�va� e congiunta-
mente regolamenta� dalle presen� Condizioni Generali, debbono considerarsi a tu� gli 
effe� come autonomi tra loro. Il gas e/o l’energia ele�rica somministra� da Broni saranno 
u�lizza� dal Cliente esclusivamente nel/nei PdF indicato/i nel Modulo di Proposta di 
Contra�o. Il Cliente si impegna a comunicare a Broni ogni variazione rela�va ai da� riporta� 
nel Modulo di Proposta di Contra�o e si assume la responsabilità della veridicità delle
informazioni inserite nel contra�o. 2.2 Il contra�o ha una durata indeterminata, salvo 
contrasto con norme impera�ve, fermo il diri�o di recesso di cui al successivo art. 12.

ART. 3 DISPACCIAMENTO E TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA: MANDATI DEL 
CLIENTE. RISOLUZIONE CONTRATTO GAS EX ART. 19.2 TIMG.

3.1 Broni provvederà a s�pulare per il/i POD ogge�o del presente contra�o e per conto del 
Cliente il Contra�o di trasporto con il Distributore locale ele�rico e il Contra�o di dispaccia-
mento con Terna. A tale fine il Cliente, con la so�oscrizione del Modulo di Proposta di 
Contra�o, conferisce a Broni mandato senza rappresentanza a �tolo gratuito e senza 
obbligo di rendiconto in deroga all’art. 1713 c.c. e si impegna a rilasciare tu�a la documen-
tazione necessaria nei tempi e nei modi richies�. Il Cliente conferisce altresì a Broni 
mandato con rappresentanza a so�oscrivere il “Contra�o per il Servizio di Connessione alla 
rete ele�rica”, allegato al contra�o di trasporto, per tu� i pun� di prelievo ogge�o del
presente contra�o. Il Cliente autorizza Broni a conferire a propria volta i sudde� manda� 
ad un sogge�o terzo abilitato ai sensi dell’art. 1717 c.c. (“Sos�tuto del mandatario”).
3.2 Rimane intesto che, ai sensi dell’art. 1715 c.c., Broni non sarà responsabile del corre�o 
adempimento delle obbligazioni derivan� dai Contra� di trasporto e dispacciamento.
3.3 L’erogazione del pubblico servizio di trasporto dell’energia ele�rica, inteso come
trasmissione, misura e distribuzione, è regolamentato dall’ARERA ai sensi del TIT e dalle 
disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessio-
ne di cui al TIC.
3.4 I corrispe�vi per il servizio di trasmissione, di misura e di distribuzione sono stabili� 
periodicamente dall’ARERA e sono pos� interamente a carico del Cliente. I corrispe�vi per 
il servizio di dispacciamento, così come regolamenta� dalla Delibera 111/06 es.m.i., e come 
riporta� nelle condizioni par�colari di fornitura di cui agli allega� economici e alla Proposta 
di Contra�o, sono pos� a carico del Cliente.
3.5 Broni o il sogge�o dalla stessa designato, in qualità di mandatario del contra�o di 
trasmissione e dispacciamento del Cliente, parteciperà alle procedure di assegnazione delle 
bande di importazione con l’estero, delle bande CIP6 ed ogni altra eventuale assegnazione 
in corso di fornitura, inde�e da TERNA o da altri Organi competen� rela�vamente al 
periodo di per�nenze della fornitura. In ogni caso, il Cliente qualora richiesto sarà tenuto a 
rilasciare a favore di Broni o del sogge�o dalla stessa designato ai sensi del prede�o punto 
3.1 apposito mandato gratuito in forma scri�a per la partecipazione alle procedure di 
assegnazione come sopra specificate.
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(rispe�o a quello previsto, in materia di imposte erariali di consumo e di imposte regionali 
sul gas, con riferimento agli “usi civili” e/o rispe�o all’applicazione dell’aliquota IVA 
ordinaria), verrà effe�uata da Broni, sulla base di un’apposita istanza, delle dichiarazioni e 
della documentazione consegnate dal Cliente, riportante tu� gli elemen� necessari per 
l’applicazione del regime fiscale richiesto. In assenza di produzione dei prede� documen� 
verranno applicate le imposte erariali di consumo e le imposte regionali previste per gli “usi 
civili”, nonché l’aliquota IVA nella misura ordinaria.
15.2 Per l’energia ele�rica, il tra�amento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte 
addizionali è determinato, dall’indicazione della categoria di immobile riportata dal Cliente 
sulla modulis�ca contra�uale so�oscri�a. In caso di assenza di tale indicazione, l’immobile 
del Cliente verrà so�oposto al regime di maggior imposizione fiscale vigente. La norma�va 
fiscale riguardante la somministrazione di energia ele�rica prevede �pologie di tassazione, 
di esclusione o di esenzione in ragione delle diverse des�nazioni d’uso dichiarate dal 
Cliente. Il Cliente Condominio o �tolare di un PdF per “altri usi” o per “servizio pubblico”
(secondo le fa�specie definite dal TIV), si impegna, nel caso sussistano contemporanea-
mente u�lizzi di energia ele�rica sogge� a diversa tassazione e qualora non sia stato 
s�pulato con l’ufficio dell’Agenzia delle Dogane un canone d’imposta corrispondente in 
base ai consumi presun� tassabili ed alle rispe�ve aliquote, a comunicare a Broni, entro il 
secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quan�ta-
�vi di energia ele�rica des�na� ad usi esen� e/o esclusi. Broni procederà, in caso di 
mancanza di tali comunicazioni, e degli a� con cui l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane ha 
riconosciuto le dis�nte tassazioni, a tassare l’intero quan�ta�vo di energia ele�rica 
somministrata a usi sogge� a imposta. Salvo diversa richiesta scri�a del Cliente mediante 
apposita modulis�ca consegnata dal Fornitore prima della decorrenza della fornitura, Broni 
si impegna ad effe�uare le dichiarazioni alle Agenzie delle Dogane competen� ed a 
eseguire i versamen� previs� per legge.
15.3 Sarà cura del Cliente fornire immediatamente a Broni l’aggiornamento dell’istanza,
delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardan� l’impiego del 
gas e/o dell’energia ele�rica, la des�nazione d’uso dei locali, la �pologia di a�vità svolta, la 
�tolarità dell’utenza (cessione, affi�o, cambiamen� di ragione sociale, denominazione,
�pologia societaria, indirizzo, etc.), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Il 
Cliente assume la responsabilità dell’esa�ezza e della veridicità dei da� contra�uali e delle 
sudde�e altre dichiarazioni (impegnandosi altresì a comunicarne tempes�vamente le 
eventuali variazioni) e manleva Broni da ogni responsabilità in merito alla corre�a applica-
zione delle imposte di conseguenza determinate. Saranno in ogni caso pos� a carico del 
Cliente eventuali recuperi di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra 
somma che Broni fosse tenuta a pagare ai sogge� prepos� (Amministrazione Finanziaria 
e/o En� Locali) in conseguenza di accertamen� da cui risul� una minore tassazione dovuta 
alla non corrispondente realtà tra quanto accertato e quanto dichiarato dal Cliente. Ogni 
rimborso da Broni al Cliente di quanto da ques� pagato per i �toli di cui al presente ar�colo,
che risultasse non dovuto da Broni ai medesimi sogge� prepos�, sarà possibile solo entro 
i termini e nella misura in cui Broni avrà o�enuto il rimborso dall’Amministrazione Finanzia-
ria e/ o En� Locali.
15.4 Il Cliente con la so�oscrizione del presente Contra�o di fornitura, dichiara di aver 
ricevuto il modello predisposto per la comunicazione dei da� catastali e la nota informa�va 
per la compilazione del modello stesso, e si impegna a trasme�ere tempes�vamente il 
modello debitamente compilato e so�oscri�o alla sede legale di Broni. La mancata comuni-
cazione da parte del Cliente dei da� richies� potrà formare ogge�o di segnalazione 
all’Anagrafe Tributaria.
15.5 I Clien� “Produ�ori di Energia Ele�rica” si impegnano a compilare e ad inviare a Broni 
entro dieci giorni dall’a�vazione della fornitura, o dell’a�vazione della produzione di 
energia ele�rica, l’allegato “Format Produ�ori Previsione Oraria” completo in ogni sua 
parte e contenente la previsione oraria di prelievo di energia ele�rica del punto di prelievo 
per il periodo di fornitura contra�ualizzato.

ART. 16 INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E RECLAMI

16.1 Broni comunica sul proprio sito internet www.bronistradellagaseluce.it i canali di 
conta�o ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni. Sul sito, presso i propri 
Sportelli commerciali e nella documentazione contra�uale rilasciata al cliente rende altresì 
disponibile un modulo stampabile per l’inoltro di eventuali reclami. È fa�a salva la possibili-
tà per il Cliente di inviare a Broni un reclamo scri�o anche senza u�lizzare il prede�o 
modulo, purché tale comunicazione contenga almeno i seguen� elemen� minimi: nome e 
cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o 
telema�co, servizio cui si riferisce il reclamo scri�o (gas, ele�rico o entrambi) e, in caso di 
reclamo per fa�urazione anomala, indicando anche il dato dell’autole�ura e la rela�va 
data. I reclami possono essere invia� dal Cliente ai canali di conta�o indica� in bolle�a e sul 
sito internet suindicato, nonché ai seguen� recapi�: via posta – Broni Stradella Gas e Luce 
S.r.l., Direzione Generale - Ges�one Reclami via Verdi 18, 27049, Stradella (PV); via email – 
clien�@bsgaseluce.it.
16.2 Se dopo aver inviato il Reclamo, il Cliente ritenesse la risposta insoddisfacente o siano 
decorsi 40 giorni dall’invio del reclamo senza ricevere risposta da parte del Fornitore, può 
proporre il tenta�vo di conciliazione gratuito presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità,
come da disciplina contenuta nel TICO, ovvero dinanzi ad altri organismi di risoluzione 
extragiudiziale delle controversie, con esclusione delle controversie a) a�nen� esclusiva-
mente a profili tributari o fiscali; b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di 
legge; c) promosse ai sensi degli ar�coli 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo; d) 
ogge�o delle procedure speciali individuate dall’Appendice 2 dell’Allegato A alla Delibera-
zione 14 luglio 2016, 383/2016/E/com, fa� salvi eventuali profili risarcitori. L’elenco 
aggiornato a cura dell’ARERA degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controver-
sie è accessibile dal sito di Broni mediante apposito link o accedendo dire�amente al sito 
web dell’ARERA www.arera.it. Per maggiori informazioni sul Servizio di conciliazione è 
possibile u�lizzare l’indirizzo mail servizioconciliazione@acquirenteunico.it o conta�are lo 
Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.166.654. Il tenta�vo di conciliazione 

è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a norma dell’ar�colo 2, comma 24,
le�era b), della legge 481/95 e dell’ar�colo 141, comma 6, le�era c), del Codice del 
consumo. Lo svolgimento del tenta�vo di conciliazione non preclude in ogni caso la 
concessione dei provvedimen� giudiziali urgen� e cautelari. Per accedere al Servizio di
conciliazione dell’Autorità è necessario procedere con la registrazione all’apposito sistema 
telema�co e compilare l’apposito Modulo di Richiesta di a�vazione della procedura di 
conciliazione. Il Cliente finale domes�co può presentare il modulo di cui sopra anche 
tramite posta (Servizio Conciliazione c/o Acquirente Unico S.p.A. Via Guidubaldo Delmonte,
45 cap: 00197 Roma) o fax (0680112087) al Servizio Conciliazione, ferma restando la 
ges�one online della procedura. Il modulo ed i de�agli rela�vi alla procedura obbligatoria 
di conciliazione possono essere reperi� accedendo al seguente link h�p://www.autori-
ta.e-nergia.it/it/schede/C/faq-servconc.htm

ART. 17 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

17.1 Al contra�o si applica la legge italiana. Per ogni eventuale controversia comunque 
originata o connessa con il Contra�o, o da esso derivante, nel caso in cui il Cliente sia un 
condominio o un Consumatore, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di 
residenza o di domicilio del Cliente nel territorio italiano. In tu� gli altri casi ogni controver-
sia comunque originata e connessa con il Contra�o, o da esso derivante, sarà di competen-
za esclusiva del Foro di Milano.

ART. 18 CESSIONE DELLA POSIZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DI BRONI

18.1 Ai sensi e per gli effe� di cui all’art. 1407 c.c., il Cliente presta sin d’ora il suo consenso 
alla cessione da parte di Broni della propria posizione contra�uale a società da essa control-
lata o collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c., cessione della quale gli verrà data comunicazione 
tempes�vamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di cos� per il Cliente 
o condizioni meno favorevoli. In caso di cessione di ramo d’azienda so�o qualsiasi forma da 
parte del Cliente che concerna uno o più PdF del Cliente stesso, ques� rimarrà solidalmente 
obbligato insieme al cessionario verso Broni per il pagamento delle somme dovute per 
causa del Contra�o e dei contra� accessori, fino alla rela�va scadenza, salva liberazione
scri�a di Broni dopo richiesta scri�a.

ART. 19 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI GAS

19.1 Il Cliente si impegna a mantenere l’Impianto Interno in stato di sicuro funzionamento,
nel rispe�o della legislazione vigente. L’esecuzione, l’esercizio e la manutenzione dell’Impi-
anto Interno e degli apparecchi di u�lizzazione sono di esclusiva competenza e responsabili-
tà del Cliente. Il Cliente dovrà avver�re immediatamente il Distributore Gas e/o Ele�rico in 
caso di dife�oso funzionamento del Contatore Gas e/o Contatore Ele�rico o di altra parte 
dell’impianto di proprietà del Distributore Gas stesso e/o del Distributore Ele�rico e dovrà 
perme�ere a quest’ul�mo l’accesso al proprio impianto. È responsabilità del Cliente 
provvedere alla cura e protezione del Contatore Gas e/o del Contatore Ele�rico; pertanto il 
Cliente risponde di eventuali danni arreca� al Contatore Gas e/o al Contatore Ele�rico 
derivan� da incuria o intemperie.

ART. 20 RILASCIO DEI PERMESSI E DELLE CONCESSIONI PER IL GAS NATURALE

20.1 L’acce�azione della Proposta di Contra�o da parte di Broni, è subordinata alla 
sussistenza dei necessari permessi e concessioni rilascia� da parte delle competen� 
autorità per quanto concerne la posa delle tubazioni e l’esercizio della distribuzione del gas,
nonché alla cos�tuzione delle necessarie servitù di a�raversamento, con i proprietari dei 
terreni interessa�, dalle condo�e fino al PdF del Cliente. Il Cliente dovrà richiedere le 
autorizzazioni di sua per�nenza in tempo u�le. Nessuna responsabilità potrà essere posta a 
carico di Broni per il ritardato o il mancato o�enimento di de� permessi, concessioni o 
servitù. Nel caso venissero revocate le concessioni e/o autorizzazioni necessarie alla posa e 
all’esercizio delle condo�e di distribuzione nel corso della vigenza del Contra�o, questo si 
intenderà risolto ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile, senza che possa essere posto a 
carico di Broni alcun onere.

ART. 21 RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

21.1 Con riferimento all’esecuzione delle a�vità ogge�o del presente Contra�o, il Cliente 
dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del “Modello 231 
Parte Generale”, che include anche il Codice E�co Broni Stradella Gas e Luce, elaborato da 
Broni in riferimento alla norma�va vigente in materia di illecito amministra�vo della 
persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipenden� e/o 
collaboratori. A tale riferimento, il documento sopra citato è disponibile mediante richiesta 
a clien�@bsgaseluce.it e il Cliente, in ogni momento, avrà inoltre la facoltà di richiedere a 
Broni la consegna della copia cartacea, salvo il diri�o di Broni di richiedere il rimborso 
spese.

one del contra�o, nonché per ogni altro �tolo conseguente all’inadempienza del Cliente. 

ART. 10 DEPOSITO CAUZIONALE, GARANZIE FIDEIUSSORIE E CESSIONE DEL CREDITO

10.1 Per la somministrazione di gas e/o di energia ele�rica, a garanzia delle obbligazioni 
derivan� dal Contra�o, Broni si riserva la facoltà di richiedere al Cliente, in qualsiasi 
momento, il versamento di un deposito cauzionale calcolato in funzione del consumo 
annuo di gas naturale e/o di energia ele�rica del PdF o di una fideiussione bancaria. 
In caso di escussione totale o parziale del deposito cauzionale versato dal Cliente ques� 
sarà tenuto a reintegrarlo immediatamente. In caso di mancato versamento o ricos�tuzione 
del deposito cauzionale, sarà facoltà di Broni risolvere di diri�o il Contra�o ai sensi dell’art 
1456 c.c. (clausola risolu�va espressa).
Al Cliente che non abbia pagato puntualmente alla scadenza due o più fa�ure, anche se non
consecu�ve tra loro, nell’arco di 12 mesi, Broni si riserva la facoltà di richiedere l’a�vazione 
della domiciliazione bancaria o postale e, in dife�o, di risolvere di diri�o il Contra�o ai sensi 
dell’art. 1456 c.c..
10.2 Laddove venga richiesta la fideiussione bancaria, la stessa dovrà essere prestata da 
primario is�tuto di credito di gradimento di Broni, per tu�a la durata della fornitura e a 
tutela di tu�e le obbligazioni che il Cliente si assume con la s�pula del Contra�o, e deve 
avere scadenza 3 (tre) mesi oltre la data di fine fornitura. La fideiussione sarà ritenuta valida 
solamente se cos�tuita a prima richiesta assoluta di Broni e dovrà prevedere l’espressa 
rinuncia della banca al diri�o di opporre eccezioni al creditore garan�to, l’esclusione 
dell’obbligo di quest’ul�mo di proporre o proseguire inizia�ve nei confron� del debitore 
principale e, in genere, la rinuncia della banca ai diri� sanci� dagli ar�. 1944 e 1957 cod. 
civ.. Qualora de�o importo venga riscosso in tu�o od in parte da Broni, il Cliente è tenuto a 
ricos�tuire immediatamente la fideiussione per l’intero ammontare. II Cliente è altresì 
tenuto a ricos�tuire la fideiussione in occasione di ogni proroga del Contra�o ai sensi delle 
disposizioni delle presen� CGF. In caso di mancata o invalida cos�tuzione o ricos�tuzione 
della fideiussione, sarà facoltà di Broni risolvere di diri�o il Contra�o ai sensi dell’art 1456 
c.c. (clausola risolu�va espressa). La verifica dell’affidabilità credi�zia e l’eventuale richiesta 
di garanzie finanziarie (fideiussione bancaria o deposito cauzionale) potranno essere 
effe�uate e/o fa�urate anche in corso di fornitura.
10.3 In caso di voltura, Broni si riserva il diri�o di verificare l’affidabilità credi�zia del Cliente 
e, in caso lo ritenga necessario, di richiedere quanto previsto dagli art. 10.1 e 10.2. Qualora 
il Cliente non rispe� le clausole 10.1 e 10.2 Broni Stradella Gas e Luce si riserva il diri�o di 
risolvere il contra�o ex art. 1456 c.c. con comunicazione scri�a al Cliente agli indirizzi da 
quest’ul�mo comunica� nel Modulo di Proposta di Contra�o e di rime�ere il PdF sul 
mercato di maggior tutela o di salvaguardia, sul servizio di default o di ul�ma istanza, a 
seconda della competenza in funzione della �pologia di Cliente e fornitura.
10.4 Ai sensi dell’art. 1456 c.c., il Contra�o si intenderà risolto su semplice dichiarazione da 
parte di Broni, nel caso di mancata prestazione o ricos�tuzione da parte del Cliente delle 
garanzie di cui sopra.
10.5 Con la fa�ura di chiusura del rapporto contra�uale, sarà res�tuito, senza bisogno di 
specifica richiesta del Cliente e con la maggiorazione degli interessi legali, il deposito 
cauzionale rela�vo alla somministrazione di gas e/o di energia ele�rica rispe�o alla quale
avviene la chiusura del rapporto, qualora non tra�enuto in tu�o o in parte a saldo di 
eventuali fa�ure non ancora saldate e dei rela�vi interessi moratori, come previsto al 
precedente art. 8. Broni si riserva il diri�o di cedere i credi� derivan� dal presente contrat-
to, ai sensi e per gli effe� dell’art. 1260 c.c., senza che il Cliente possa opporre alcuna 
eccezione o contestazione. A far data dal ricevimento della comunicazione rela�va all’avve-
nuta cessione del credito, il Cliente avrà l’obbligo di effe�uare i pagamen� dei credi� cedu� 
al cessionario in luogo del cedente, pena la mancata liberazione dall’obbligazione.

ART. 11 VARIAZIONI TITOLARITA’ FORNITURA

11.1 In caso di cessazione di a�vità o cessione ad altro sogge�o/Società dell’u�lizzo del/dei 
PdF, il Cliente è tenuto a darne comunicazione scri�a a Broni, almeno 30 (trenta) giorni 
prima della cessione e/o della cessazione dell’a�vità e/o della cessazione dell’u�lizzo del 
PdF, con Raccomandata A.R. all’indirizzo: Broni Stradella Gas e Luce S.r.l., via Verdi 18,
27049 Stradella, PV o tramite PEC all’indirizzo bronistradellagaseluce@legalmail.it. Qualora 
il Cliente non provvedesse all’inoltro delle comunicazioni di cui sopra, quest’ul�mo sarà 
ritenuto obbligato in solido al pagamento dei consumi che Broni con�nuerà a fa�urare.

ART. 12 DIRITTO RECESSO, CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE. PENALI PER 
MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI RECESSO

12.1 In conformità all’All. A alla Delibera 302/2016/R/com, come modificato con Delibera 
783/2017/R/com del 28/06/2017 e s.m.i. e Allegato A2 alla deliberazione 23 novembre 
2017, 783/2017/R/com, così come modificato ed integrato con la deliberazione 
196/2019/R/com:
- in caso di cambio Fornitore, è facoltà del Cliente gas domes�co o non domes�co con
consumi complessivamente inferiori a 200.000 Smc/anno, e del Cliente ele�rico domes�co 
o non domes�co con tu� i PdF forni� in bassa tensione, recedere in qualsiasi momento e 
senza oneri dal Contra�o; il venditore entrante, munito di apposita procura rilasciata dal 
Cliente, dovrà esercitare il recesso con le modalità previste dalla regolazione vigente entro 
il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio del venditore. Per tu�e le altre 
�pologie di Cliente, salvo disposizioni specifiche nei singoli contra� in deroga alle presen� 
CGF, il Cliente non potrà recedere dal Contra�o per i primi dodici mesi di fornitura, trascorsi 
i quali il Cliente potrà recedere con una delle seguen� modalità: i) tramite il venditore 
entrante, in forza di apposita procura, mediante invio della richiesta di switching al SII con
un preavviso minimo di 6 (sei) mesi e nel rispe�o delle previsioni regolatorie vigen�, ii) 
oppure dire�amente, con invio da parte del Cliente stesso a Broni della comunicazione di 
recesso, a mezzo raccomandata A/R o PEC, nel rispe�o del termine di preavviso di sei mesi 
decorren� dal ricevimento della comunicazione.

Broni, in caso di recesso in assenza del rispe�o delle tempis�che di cui al presente comma,
applicherà le penali indicate nell’Allegato Economico;
- in caso di recesso per cessazione della somministrazione di gas e/o energia ele�rica, il
Cliente dovrà inviare la comunicazione di recesso, mediante comunicazione scri�a e con
modalità da perme�ere la verifica dell’effe�va ricezione al seguente indirizzo: Broni 
Stradella Gas e Luce S.r.l., via Verdi n. 18, 27049 Stradella (PV), oppure all’indirizzo mail 
clien�@bsgaseluce.it. Il preavviso, che dovrà essere pari ad almeno un mese per i Clien� di 
piccole dimensioni di cui all’Allegato A2 Delibera ARERA 783/2017/R/com, decorre dalla 
data in cui Broni riceve la comunicazione di recesso. Il recesso, per i Clien� domes�ci avrà 
efficacia quindi entro e non oltre un mese dalla ricezione, la data di cessazione della 
fornitura corrisponderà con quella in cui il Distributore Gas e/o il Distributore Ele�rico ne 
darà no�zia a Broni.
Il Cliente è obbligato a rendere possibile al Distributore la rilevazione dei consumi, qualora 
ciò non sia possibile per fa�o imputabile al Cliente e/o non sia possibile la rilevazione finale
dei consumi o la chiusura del contatore gas o la sua rimozione sempre per fa� imputabili al
Cliente, il Cliente stesso rimarrà in ogni caso responsabile dei consumi addebita� da Broni 
in fa�ura e di quant’altro dovuto (es. eventuali corrispe�vi richies� a Broni dal Distributo-
re).
12.2 Broni ha diri�o di recedere dal contra�o in qualsiasi momento e senza alcun onere con
un preavviso di 6 mesi. Il preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione da 
parte del Cliente. L’esercizio da parte di Broni del diri�o di recesso comporterà il 
conseguente scioglimento dei contra� di cui al precedente ar�colo 3 e la cessazione delle 
a�vità di cui allo stesso ar�colo. In conformità a quanto previsto nelle Delibere dell’ARERA
398/2014/R/eel e 102/2016/R/com e s.m.i., in caso di rifiuto di voltura sul PdF, Broni potrà 
recedere dal Contra�o in deroga al termine di preavviso sopra indicato.

ART. 13 VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

13.1 Broni si riserva il diri�o di variare unilateralmente per gius�ficato mo�vo le condizioni 
contra�uali di fornitura, incluse quelle economiche, quali a �tolo esemplifica�vo, i 
corrispe�vi di somministrazione, le periodicità di fa�urazione etc. Ai fini del Contra�o si 
intende per “gius�ficato mo�vo” il mutamento del contesto legisla�vo o regolamentare di 
riferimento, così come i mutamen� dei presuppos� economici u�lizza� da Broni per la 
formulazione delle condizioni economiche e contra�uali. In tal caso, salvo che norme di 
legge o provvedimen� amministra�vi non impongano o compor�no una data di applicazio-
ne an�cipata, le eventuali variazioni unilaterali saranno comunicate in forma scri�a a 
ciascun Cliente interessato, con un preavviso non inferiore a tre mesi rispe�o alla decorren-
za delle stesse, considerandosi decorrente il sudde�o termine dal primo giorno del primo 
mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fa�a 
salva la prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni 
dall’invio effe�uato da parte del Fornitore. In caso di dissenso, rispe�o alla variazione 
contra�uale proposta, il Cliente ha diri�o di recedere senza oneri dal Contra�o, con
comunicazione a mezzo Raccomandata A.R., secondo quanto indicato nella comunicazione 
di variazione unilaterale.

ART. 14 FORZA MAGGIORE. SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DELLA SOMMINISTRAZIO-
NE PER CAUSE NON IMPUTABILI A BRONI.

14.1 In caso di lavori programma� sulle condo�e di distribuzione o di trasporto del gas, il 
Distributore Gas può sospendere l’erogazione del servizio di distribuzione; i tempi minimi di 
preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regola� dall’ARERA che 
ne controlla il rispe�o da parte del/dei Distributore/i (TUDG periodo regolazione 
2020-2025). Non è riconosciuto alcun indennizzo per il Cliente per la sospensione program-
mata o per la riduzione o sospensione dell’erogazione del gas per causa di forza maggiore
In ogni caso tali sospensioni non potranno cos�tuire mo�vo per il Cliente di risoluzione
an�cipata del Contra�o. La trasmissione e il dispacciamento dell’energia ele�rica sulla rete 
di trasmissione nazionale sono affida� alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribu-
zione sino al PdF del Cliente è di competenza del Distributore Ele�rico. Broni non è pertanto 
responsabile ad alcun �tolo in caso di problemi tecnici concernen� la consegna dell’energia 
ele�rica al PdF, salvo che dipendano da fa� imputabili a Broni. Tali problemi tecnici 
afferiscono esclusivamente ai rappor� tra il Cliente e Terna S.p.A. e/o Distributore Ele�rico 
(ad esempio, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d’onda, interruzioni della 
con�nuità del servizio, micro interruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla 
ges�one del collegamento del POD del Cliente alla rete ele�rica). Broni si impegna 
comunque a fornire su richiesta del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie 
affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confron� del sogge�o responsabi-
le. In ogni caso, Broni non è responsabile per sospensioni e/o interruzioni della sommini-
strazione causa� da even� naturali, caso fortuito, leggi, provvedimen� di pubbliche 
autorità, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio 
controllo, compresa l’indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribu-
zione dell’energia ele�rica e gas a livello nazionale e/o locale, anche per inadempienza 
verso il Cliente da parte di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che la 
causa dell’inadempienza non sia imputabile a preceden� inadempienze di Broni.

ART. 15 IMPOSTE.

15.1 Oltre ai corrispe�vi previs� nel Contra�o, sono pos� a carico del Cliente tu� i diri� e 
le imposte che Broni è tenuta a pagare all’Amministrazione Finanziaria e/o agli En� Locali in 
relazione al Contra�o stesso. Il tra�amento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte 
addizionali è determinato per i consumi di gas sulla base della tassazione prevista per gli 
“usi civili”. La norma�va fiscale riguardante la somministrazione di gas naturale prevede,
per alcuni u�lizzi, un tra�amento fiscale agevolato. Il Cliente che ritenesse di rientrare in tali 
categorie di u�lizzo e di poter essere assogge�ato al tra�amento agevolato, deve fare
specifica richiesta a Broni. Pertanto l’applicazione di un tra�amento fiscale agevolato 

7.3 Il Cliente sarà responsabile dell’eventuale manomissione del Contatore Gas e/o 
Ele�rico; ogni tenta�vo di alterazione della misura o di so�razione di gas e o di energia 
ele�rica non misurato darà facoltà a Broni, ai sensi dell’art. 1456 c.c., di risolvere il Contrat-
to con riferimento alla somministrazione cui si riferiscono tali tenta�vi, salvo ogni diri�o al 
risarcimento del danno.
7.4 Entrambe le Par� possono richiedere al Distributore Gas e/o Ele�rico la verifica del 
contatore Gas e/o Ele�rico installato; le richieste del Cliente saranno inoltrate da Broni al 
Distributore competente. In caso di corre�o funzionamento, gli eventuali oneri e spese 
connesse all’a�vità di verifica saranno a carico della Parte che ne abbia fa�o richiesta. 
7.5 Prodo�o Sicuro e Rata Costante. Laddove applicato, con la chiusura del rapporto 
contra�uale, per qualsiasi ragione avvenuta (ad es. disde�a del Cliente; chiusura dell’ute-
nza per morosità; risoluzione contra�uale da parte di Broni ex art. 1456 c.c. etc.), Broni 
procederà, in qualsiasi momento, alla fa�urazione di conguaglio dei consumi al Cliente. 
Qualora nel corso della fornitura si dovessero verificare variazioni, sia in posi�vo che in 
nega�vo, del consumo annuo effe�vo del Cliente in misura pari o superiore al 10% del 
consumo annuo presunto dichiarato dal Cliente nell’allegato economico, Broni si riserva la 
facoltà di modificare l’importo Fisso mensile, sia in posi�vo che in nega�vo, indicato nell’ 
Allegato Economico, mediante comunicazione scri�a al Cliente via mail, posta o
sms.
7.6 Formula Consumi Costan� Gas. Laddove applicata l’Opzione con la chiusura del 
rapporto contra�uale e/o con la revoca dell’opzione, per qualsiasi ragione avvenuta (ad es. 
disde�a del Cliente; chiusura dell’utenza per morosità; risoluzione contra�uale da parte di 
Broni ex art. 1456 c.c. etc.), Broni procederà, in qualsiasi momento, alla fa�urazione a) di 
conguaglio dei consumi al Cliente e b) di addebito/accredito a consun�vo di tu�e le 
componen� non fa�urate e non incluse nella tariffa Rata Costante. Qualora nel corso della 
fornitura si dovessero verificare variazioni dei componen� della rata, sia in posi�vo che in 
nega�vo, quali ad esempio del consumo annuo effe�vo del Cliente superiore o inferiore 
rispe�o al consumo annuo presunto dichiarato dal Cliente nel Modulo di Proposta di 
Contra�o, Broni si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento la rata costante 
mensile, sia in posi�vo che in nega�vo, mediante comunicazione scri�a al Cliente. In caso 
di revoca da parte del Cliente dell’opzione Formula Consumi Costan� Gas o del Prodo�o 
Sicuro e Rata Costante, Broni applicherà alla fornitura in corso le tariffe previste nell’Allega-
to Economico.
7.7 Ciascuna fa�ura di periodo per la fornitura di gas naturale e/o energia ele�rica verrà 
emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcola� dall’ul�mo giorno di 
consumo addebitato nella medesima fa�ura. In caso di mancato rispe�o del prede�o 
termine Broni riconosce al Cliente, in occasione della prima fa�ura u�le, l’indennizzo 
automa�co previsto dall’art. 16 del TIF. Sul sito internet h�p://guidabolle�a.bronistradella-
gaseluce.it/ è disponibile la guida alla bolle�a di gas ed energia ele�rica che spiega le voci 
fa�urate e guida alla le�ura della bolle�a 2.0. è altresì disponibile allo stesso indirizzo in cui 
si potrà trovare il link al Glossario dell’ARERA.

ART. 8 PAGAMENTI; INTERESSI DI MORA; MANCATO PAGAMENTO

8.1. Pagamen� Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero importo riportato in fa�ura 
entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a 20 giorni dalla data di 
emissione della stessa. Il Cliente può effe�uare il pagamento delle fa�ure a�raverso gli 
sportelli bancari e postali e comunque u�lizzando ogni altra modalità messa a disposizione 
da Broni, come riportate in bolle�a. In caso di domiciliazione bancaria o postale, le fa�ure, 
al cui pagamento provvederà dire�amente l’Azienda di credito mediante addebito in 
conto, saranno soltanto quelle per le quali sia pervenuta all’Azienda stessa la rela�va 
richiesta di Broni. Le fa�ure con�nueranno ad essere inviate da Broni al Cliente e saranno 
contrasse-gnate con apposita dicitura e sovrastampa. Si raccomanda di verificare la 
presenza su ciascuna fa�ura della sovrastampa citata, poiché la mancanza della stessa 
comporta per il Cliente l’obbligo del pagamento entro i termini indica� in fa�ura, onde 
evitare l’applicazi-one di interessi di mora o altre penalità eventualmente previste. 
L’eventuale richiesta di revoca della domiciliazione avrà effe�o dalla prima data u�le. Il 
pagamento non potrà essere differito o rido�o per nessun mo�vo, salvo il rispe�o di 
eventuali disposizioni norma�ve obbligatorie al riguardo, neanche in presenza di 
contestazione. Il pagamento a mezzo di assegni bancari o postali, a scanso di indebi� 
pagamen�, dovrà avvenire con espressa dicitura “non trasferibile”. Ad ogni modo i 
prede� assegni verranno contabilizza� esclusivamente salvo buon fine. I pagamen� 
effe�ua� in difformità delle disposizioni succitate esimeranno Broni da ogni responsabilità 
in ordine all’es�nzione del proprio credito nei confron� del Cliente. 
8.2. Interessi di mora. Qualora un Cliente sia un Consumatore, in caso di ritardato 
pagamen-to sul termine di scadenza, fa�o salvo ogni eventuale diri�o derivante dal 
presente contrat-to sarà applicato sulle somme scadute l’interesse di mora pari al tasso 
ufficiale di riferimen-to (TUR) aumentato di 8 pun� percentuali. Qualora un Cliente non 
rientri nella categoria sopra indicata, in caso di ritardato pagamento sul termine di 
scadenza, fa�o salvo ogni eventuale diri�o derivante dal presente Contra�o, sarà 
applicato sulle somme scadute l’interesse di mora pari a quanto previsto e disciplinato dal 
D.lgs. n. 231/02 in vigore alla data dell’inadempimento. I maggiori cos� sostenu� e le 
spese per l’incasso di fa�ure non regolarmente pagate secondo le modalità stabilite dal 
presente contra�o saranno a carico del Cliente al quale verranno automa�camente 
addebitate. Inoltre, Broni si riserva il diri�o di addebitare un forfait di 5 euro per ogni 
mancato pagamento.
8.3. Azioni in caso di mancato o ritardato pagamento. Nel caso di mancato o parziale 
pagamento alla scadenza della fa�ura, Broni potrà cos�tuire in mora il Cliente con diffida 
inviata a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, indicando il termine ul�mo per il pagamento 
pari ad almeno  a) non inferiore a 25 giorni solari dalla ricezione, da parte del cliente finale 
connesso in bassa tensione, della relativa raccomandata o della PEC di costituzione in 
mora – decorso il quale, in caso di mancato pagamento, potrà essere richiesta la 
sospensione della fornitura finalizzata alla riduzione della potenza; b) non inferiore a 40 
giorni solari dalla ricezione da parte del cliente finale diverso da quello di cui alla 
precedente lettera a) della relativa raccomandata o della PEC di costituzione in mora – 
decorso il quale, in caso di mancato pagamento, potrà essere richiesta la sospensione 
della fornitura;  e in tutti gli altri casi in linea on le normativa vigente, richiedendo l’invio 
dei documen  dai quali si evinca l’avvenuto pagamento al numero fax  0184/464299 o 
all’indirizzo e-mail credi @bsgaseluce.it.

oc Decorsi inu lmente 3 (tre) giorni lavora vi dalla scadenza del termine ul mo indicato 
nella diffida, Broni potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura senza 
dilazione né ulteriore avviso, salva ogni altra azione per il recupero del credito. Per i 
Clien� finali in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche, il Distributore procede, in 
luogo dell’immediata sospensione, alla riduzione della potenza pari al 15% della potenza 
disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione di potenza, in caso di persistente 
morosità, Broni potrà procedere alla materiale sospensione della fornitura. Il Cliente è 
tenuto a consen�re al Distributore l’accesso ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura. 
A seguito del pagamento da parte del Cliente degli impor� insolu� e della rela�va 
comunicazione a Broni dell’avvenuto pagamento delle medesime somme mediante 
idonea documentazione, Broni chiederà al Distributore la ria�vazione della fornitura, con 
le tempis�che e modalità previste dall’art. 66 della RQDG per la fornitura di gas naturale e 
con le modalità e tempis�che di cui all’art. 90 del TIQE per la fornitura di energia ele�rica. 
Decorsi 30 (trenta) giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente fornisca 
idonea documentazione a�estante l’avvenuto pagamento della fa�ura/e insoluta/e Broni 
avrà facoltà di dichiarare risolto contra�o di vendita per inadempimento del Cliente finale 
ai sensi dell’art. 1456 c.c., potendo richiedere al Distributore competente: i) la cessazione 
amministra�va per morosità del PdR; ii) la rimozione del POD moroso dal contra�o di 
trasporto e dispacciamento. In tali casi il Cliente sarà tenuto a rimborsare a Broni le 
somme eventualmente versate per l’es�nzione dei rappor� contra�uali accessori, salvo il 
risarcimento del maggiore danno subito dal Fornitore. Nel caso il Distributore non abbia 
potuto effe�uare la prede�a sospensione della fornitura (es. contatore non accessibi-le), 
Broni potrà richiedere, se fa�bile, l’intervento di interruzione della somministrazione, 
che avviene mediante interven� tecnici più complessi (es. taglio colonna); in tal caso, il 
Contra�o si intenderà risolto all’a�o dell’esecuzione dell’intervento. Ove non sia stato 
possibile eseguire l’intervento di interruzione della fornitura: - per il gas naturale, sarà 
diri�o di Broni risolvere il Contra�o di fornitura con il Cliente finale ex art. 1456 c.c. e 
richiedere al Distributore competente la cessazione amministra�va in conformità alle 
previsioni di cui all’art. 13 del TIMG; in tale caso Broni sarà tenuta a trasme�ere al 
Distribu-tore Gas: copia delle fa�ure non pagate; copia della documentazione rela�va alla 
cos�tuzione in mora del Cliente; copia di risoluzione del contra�o con il Cliente; copia del 
contra�o di fornitura o dell’ul�ma fa�ura pagata; documento di sintesi a�estante il 
credito insoluto;
- per l’energia ele�rica, sarà diri�o di Broni risolvere il Contra�o di fornitura con il Cliente 
finale ex art. 1456 c.c. e comunicare al SII la risoluzione ai sensi del Titolo II dell’Allegato B 
alla Deliberazione 487/2015/R/eel. In deroga a quanto sopra, Broni può richiedere la 
sospensione/interruzione della somministrazione di gas e/o energia ele�rica al 
Distributore Gas e/o Distributore Ele�rico, anche senza preavviso, a mo�vo di accertata 
appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e ro�ura dei sigilli del Contatore 
Gas e/o Contatore Ele�rico ovvero di u�lizzo degli impian� in modo non conforme al 
Contra�o. Con riferimen-to ai clien� domes�ci le spese di disa�vazione e di ria�vazione 
a seguito di morosità sono a carico del Cliente e sono pari, per ciascuna singola 
operazione, al diri�o fisso di Broni pari a 20 euro oltre i cos� addebita� dal distributore. 
Con riferimento ai clien� non domes�ci e ai Condomini, le spese di disa�vazione e di 
ria�vazione a seguito di morosità sono a carico del Cliente e sono pari, per ciascuna 
singola operazione, al diri�o fisso di Broni pari a 124,58 euro oltre i cos� addebita� dal 
distributore. Broni, inoltre addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali 
solleci� di pagamento invia�, salvo in ogni caso il rimborso degli ulteriori cos� ed il 
risarcimento dei danni subi� da Broni. Nel caso di morosità del Cliente che rientri nella 
categoria di “cliente finale non disalimentabile” ai sensi della norma�va vigente verranno 
seguite, previa risoluzione da parte di Broni del Contra�o di fornitura con il Cliente ex art. 
1456 c.c., le procedure previste dall’art. 24 del TIMOE in modo che il Cliente non venga 
disalimentato.
8.4 Broni è tenuta a corrispondere al Cliente i seguen� indennizzi: 30 euro nel caso in cui 
la somministrazione sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della 
comuni-cazione di cos�tuzione in mora a mezzo Raccomandata A.R. o altra 
comunicazione equivalente; 20 euro nel caso in cui la somministrazione sia stata 
sospesa per morosità e Broni, nonostante la Raccomandata A.R. di cui sopra sia stata 
inviata, non abbia rispe�ato le tempis�che sopra descri�e. In tu� ques� casi Broni 
non richiederà a Cliente nessun corrispe�vo rela�vo alla sospensione o ria�vazione 
della somministrazione.

ART. 9 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

9.1 Oltre che in tu�e le ipotesi previste dalle vigen� disposizioni di legge e dalle specifiche 
clausole previste dalle presen� CGF, ai sensi dell’art. 1456 c.c. Broni si riserva la facoltà di 
risolvere il Contra�o, con una semplice dichiarazione, in caso di: a) mancato pagamento 
da parte del Cliente di due fa�ure anche non consecu�ve, intendendosi come mancato 
pagamento il superamento del termine ul�mo indicato nel sollecito di pagamento; b) 
istanza di liquidazione, anche volontaria, concordato preven�vo - anche in con�nuità 
aziendale -, fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Cliente e a�vazione o 
domanda per a�uare una delle procedure previste dal Decreto legisla�vo del 12/01/2019 
- N. 14 e s.m.i.; c) procedura di sequestro e/o pignoramento e/o altra procedura esecu�va 
a carico del Cliente; d) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protes� e/o 
segnala-zione in Centrale Rischi; e) ricevimento da parte di Broni della comunicazione 
della compagnia di assicurazione o bancaria, rela�va alla segnalazione del venir meno 
(anche parziale) della copertura assicura�va o bancaria rela�va al credito commerciale, ivi 
incluso il declassamento della posizione individuale del Cliente, per ragioni imputabili a 
mutate condizioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali del Cliente stesso; f) 
cessazione dell’a�vità imprenditoriale o professionale da parte del Cliente; g) 
mutamento delle condizioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali del Cliente; h) 
falsità delle dichiara-zioni rilasciate dal Cliente nella documentazione contra�uale e nei 
rela�vi allega�; i) avvenuta sospensione per morosità di altro contra�o di fornitura del 
Cliente con Broni o con una società del Gruppo.
9.2 Nelle ipotesi di risoluzione ex art. 1456 c.c. previste nel presente Contra�o, comprese 
le prede�e ipotesi di cui al punto 9.1, la risoluzione opererà di diri�o non appena 
Broni manifesterà espressamente e per iscri�o la volontà di avvalersi della clausola 
risolu�va, salvo il diri�o di Broni al risarcimento del danno per la mancata prosecuzione 
dell’esecuzi-

parte, al Cig stesso all’indirizzo indicato nel modulo.

ART. 6 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA SOMMINISTRAZIONE

6.1 Per la somministrazione di gas naturale e/o di energia ele�rica i corrispe�vi che il 
Cliente si obbliga a corrispondere a Broni sono indica� nell’ “Allegato Economico”,
unitamente agli ulteriori corrispe�vi previs� ai seguen� pun� 6.2, 6.3 e 7.7. L’Allegato 
Economico prevale sulle presen� CGF, ove discordan�.
6.2 Per la somministrazione di energia ele�rica, il prezzo indicato nell’Allegato economico si 
intende al ne�o delle perdite di rete, dei corrispe�vi di trasporto, dispacciamento, distribu-
zione e oneri di sistema pari all’importo determinato dall’ARERA o da altro organismo 
competente per i clien� del mercato libero ed applicabili a ciascun �po di punto di prelievo 
pubblicate sul sito della ARERA www.arera.it o di qualsiasi altro organismo competente 
(come nel caso di Terna S.p.A., al sito www.terna.it). Per le utenze in Bassa Tensione (BT) 
verrà addebitato un corrispe�vo a copertura dei cos� di commercializzazione pari alla 
componente PCV come definita dal TIV. Tu� i corrispe�vi sono da ritenersi al ne�o delle 
imposte erariali ed addizionali nonché dell’IVA e di qualsiasi altro onere fiscale applicabile 
al Contra�o e alla fornitura. Tali oneri fiscali saranno a carico del Cliente ed espos� in fa�ura 
in voce separata. Diri� fissi. Fermo restando il pagamento degli impor� di competenza del 
Distributore previs� per le singole prestazioni di cui al TIC, il Cliente riconoscerà al Fornito-
re, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore stesso un 
diri�o fisso minimo, pari a € 23 secondo quanto previsto dall’art. 11 del TIV; a �tolo 
esemplifica�vo e non esaus�vo rientrano tra le prestazioni indicate: a�vazione, disa�va-
zione della somministrazione, voltura e subentro, variazione di potenza di una somministra-
zione già a�va. Qualora risultasse superiore la variazione verrà specificata nel preven�vo. I 
prede� impor� verranno fa�ura� nella prima fa�ura u�le successiva alle modifiche stesse. 
Nel caso di addebito a Broni di oneri rela�vi all’applicazione del TSIND rela�vo al sistema 
indennitario (Cmor) e derivan� da pregressa morosità del Cliente finale, Broni avrà diri�o di 
riaddebitare tali oneri al Cliente stesso nella prima fa�ura u�le.
Qualora nel corso dell’esecuzione del Contra�o una qualsiasi componente dovesse subire 
delle variazioni e/o dovessero esserne introdo�e di nuove, di esse si terrà conto ai fini della 
determinazione di quanto dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di 
efficacia stabilita dall’ARERA. Di de�e variazioni sarà data informazione al Cliente nella 
prima fa�ura in cui queste modifiche troveranno applicazione.
Tu�e le somme che Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. sia obbligata ad addebitare ai suoi clien� 
per effe�o di leggi, regolamen�, disposizioni ed a� ado�a� dall’ARERA, saranno pos� a 
carico del Cliente.
6.3 Per la somministrazione di gas, nell’Allegato Economico sono indicate le condizioni 
economiche di somministrazione e le modalità per la determinazione delle eventuali 
variazioni e/o adeguamen� automa�ci dei corrispe�vi. Le Condizioni economiche 
contenute nell’Allegato economico prevalgono sulle CGF, ove discordan�. A fronte di 
richieste da parte del Cliente di preven�vi di spesa esclusivamente per interven� tecnici 
quali nuovi allacci alla rete distribu�va, modifica impian� gas naturale in essere, a�vazioni,
disa�vazioni PdR e volture da� anagrafici del Cliente, la cui esecuzione è di competenza del 
Distributore, Broni addebiterà un importo pari a: 10% sul costo del prezziario del Distributo-
re Gas per gli interven� di nuovi allacci alla rete distribu�va e modifica impian� gas 
naturale; 60 euro totali per la richiesta di a�vazioni e disa�vazioni di PdR con calibro 
contatore fino al G6; 75 euro totali per la richiesta di a�vazioni e disa�vazioni di PdR con
calibro contatore oltre al G6; Cos� accertamen� documentali del distributore sulle prime 
a�vazioni da aggiungere al costo di posa del contatore : 47 euro fino a 35 kw ; 60 euro da 
35 kw a 350 kw ; 70 euro oltre 350 kw. In caso di accertamen� documentali del Distributore
con esito nega�vo verranno riaddebita� i rela�vi cos�; 55 euro per le richieste di voltura dei 
da� anagrafici del Cliente (comprensivo del costo addebitato dalla locale società di distribu-
zione). Qualsiasi �po di altra richiesta formulata dal Cliente, verrà eseguita da Broni senza 
ulteriori addebi� al Cliente. Servizio Polizza Caldaia. Broni, esclusivamente per i Clien� non
domes�ci per cui sia previsto il servizio nel Modulo di Proposta di Contra�o, si impegna ad 
erogare il servizio di “Indennizzo Sinistri Caldaie” nei termini e condizioni presen� sul sito 
www.bronistradellagaseluce.it. Broni si riserva la possibilità di modificare i termini e le 
condizioni del servizio di cui al presente ar�colo in ogni momento, unicamente mediante la 
pubblicazione sul sito www.bronistradellagaseluce.it, senza preavviso alcuno e senza darne 
comunicazione e/o avviso al Cliente. Nel caso di addebito a Broni di oneri rela�vi all’applica-
zione del sistema indennitario (Cmor) e derivan� da pregressa morosità del Cliente finale,
Broni avrà diri�o di riaddebitare tali oneri al Cliente stesso nella prima fa�ura u�le. 
Corrispe�vi per i servizi di distribuzione, trasporto. Sono a carico del Cliente tu� i cos� e
gli oneri sostenu� da Broni nei confron� del Distributore Gas in relazione ai servizi di 
distribuzione del gas e alle prestazioni di natura tecnica, incluse le eventuali spese ammini-
stra�ve e le spese previste dal Distributore Gas per l’a�vazione/ria�vazione della 
fornitura, ovvero per l’apertura del Contatore Gas. I corrispe�vi dovu� per il trasporto del 
gas nell’impianto di distribuzione sono riferi� all’anno solare e possono subire variazioni 
automa�che, come stabilito dalla Delibera 24 luglio 2014 n. 367/2014/R/gas. Sono altresì 
fa�ura� al Cliente, i corrispe�vi stabili� dall’ARERA con riferimento ai servizi di trasporto e 
di stoccaggio, come definite dalla Delibera n. 138/03 e alla componente a copertura degli 
oneri aggiun�vi rela�vi alla fornitura di gas naturale di cui al TIVG.

ART. 7 RILEVAZIONE DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

7.1 Quan�ficazione dei consumi Gas. Il Distributore Gas è responsabile dell’a�vità di 
misura dei consumi; la rilevazione dei consumi avviene tramite rilevazione del Contatore 
Gas da parte del Distributore Gas e/o tramite autole�ura da parte del Cliente con trasmis-
sione della stessa a Broni all’indirizzo di posta ele�ronica dedicato clien�@bsgaseluce.it, al 
numero verde gratuito a livello nazionale 800.739.757, opera�vo dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.00 alle ore 19.00, al numero di fax valido a livello nazionale 0385.246726 , sull’area 
riservata ai clien� del sito www.bronistradellagaseluce.it, sulla APP scaricabile da Play Store 
e App Store.

L’esecuzione dei tenta�vi di rilevazione della le�ura del Contatore Gas avviene secondo le
periodicità minime stabilite dal TIVG: a) almeno un tenta�vo di raccolta l’anno per i PdR con
consumo fino a 500 Smc/anno; b) almeno due tenta�vi di raccolta l’anno per i PdR con
consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; c) almeno tre tenta�vi di 
raccolta l’anno per i PdR con superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; d) un 
tenta�vo di raccolta mensile per i PdR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno. In 
caso di tenta�vo di raccolta non andato a buon fine il Distributore indica al Cliente, con
apposita nota cartacea, la possibilità di effe�uare l’autole�ura secondo le modalità e 
tempis�che previste dal Fornitore. Il Cliente si impegna a perme�ere l’accesso agli incarica� 
per la rilevazione dei consumi, al fine di consen�re la le�ura dire�a del Contatore Gas. 
Broni me�e a disposizione del Cliente il servizio di autole�ura, indicando in ogni fa�ura le
modalità e la finestra temporale entro cui il medesimo Cliente può trasme�ere il dato. Nel 
rispe�o delle previsioni di cui al TIF, Broni comunica al Cliente la presa in carico dell’autole-
�ura o il rifiuto nell’ipotesi in cui il dato risul� palesemente errato, in quanto diverso 
dall’ul�mo dato effe�vo disponibile di almeno un ordine di grandezze. L’autole�ura 
validata è equiparata ad una misura rilevata validata. Per i consumi di gas naturale effe�ua� 
nei periodi di somministrazione non coper� da le�ure rilevate dal Distributore gas o da 
autole�ure, i consumi verranno s�ma� in relazione ai da� storici di consumo del Cliente e/o 
des�nazione d’uso del gas, al numero ed al �po di apparecchiature alimentate a gas di cui il 
Cliente stesso dispone, nonché all’andamento clima�co. Broni nel momento in cui entrerà 
in possesso dei da� di le�ura, eme�erà fa�ura di conguaglio. I consumi rileva� come sopra 
indicato, saranno u�lizza� ai fini della fa�urazione. In par�colare, le le�ure rilevate e le 
autole�ure saranno u�lizzate nel primo ciclo di fa�urazione u�le. L’a�ribuzione dei 
consumi di gas del Cliente avviene su base giornaliera, considerando convenzionalmente 
costante il consumo nel periodo di riferimento di ciascuna fa�ura. La fa�urazione è da 
intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. In caso di inesa�ezza della 
fa�urazione, il Cliente può chiedere l’eventuale re�fica della fa�ura che, in caso di fa�ura 
già pagata, verrà ges�ta secondo le modalità previste dal TIQV. In caso di malfunzionamen-
to del Contatore Gas, Broni, rela�vamente al periodo di malfunzionamento, fa�urerà i 
consumi come ricostrui� dal Distributore Gas, secondo quanto previsto dalla RQDG art. 56 
e dalla Delibera 572/2013/R/gas. La periodicità di fa�urazione è la seguente: mensile per 
tu� i PdR, indipendentemente dal consumo annuale, con �pologia di prelievo diversa dal 
riscaldamento individuale, co�ura ed acqua calda, ad esclusione dei mesi in cui i consumi 
storici risul�no inferiori del 90% ai consumi medi mensili (tale deroga non si applica ai 
Clien� il cui consumo sia uguale o superiore a 5.000 Smc/anno); bimestrale per i PdR, con
�pologia di prelievo quale riscaldamento individuale, co�ura ed acqua calda, salvo diversa 
indicazione da parte del Cliente o salvo diversa previsione nelle condizioni par�colari del
Contra�o contenute negli Allega� Economici e/o nella Proposta di Contra�o e con esclusio-
ne, in ogni caso, dei Clien� domes�ci il cui consumo di gas naturale sia uguale o superiore a 
5.000 Smc/anno per i quali l’emissione dei documen� di fa�urazione avverrà con frequenza 
mensile in conformità alle previsioni del TIF.
7.2 Quan�ficazione dei consumi di energia ele�rica. Il Distributore è responsabile dell’a�vi-
tà di misura dei consumi ed è tenuto ad effe�uare:
- Con riferimento ai pun� di misura che abbiano installato un misuratore 2G messo a 
regime, il responsabile delle operazioni di ges�one dei da� di misura è tenuto a effe�uare 
la rilevazione delle misure di energia ele�rica con modalità e tempis�che tali da o�empera-
re ai livelli di performance di cui all’allegato B alla deliberazione 87/2016/R/eel e s.m.i. (il 
sogge�o che eroga il servizio di misura me�e a disposizione del SII i da� di misura, con
frequenza giornaliera, secondo tempis�che coeren� con i livelli a�esi di performance 
defini� dalle Deliberazioni 87/2016/R/eel, s.m.i., 646/2016/R/eel e 306/2019/R/eel )
- Con riferimento ai pun� di misura tra�a� orari ai sensi del TIS il responsabile delle 
operazioni di ges�one dei da� di misura è tenuto a effe�uare la rilevazione delle misure di 
energia ele�rica con modalità e tempis�che tali da o�emperare agli obblighi di messa a 
disposizione di cui all’ar�colo 23 (il sogge�o che eroga il servizio di misura me�e a 
disposizione del SII i da� di misura rela�vi a tu� i pun� di misura inclusi nel contra�o di 
trasporto di ciascun utente entro il quinto giorno lavora�vo del mese successivo a quello cui 
i da� si riferiscono)
- per i pun� di prelievo tra�a� per fasce ai sensi del TIS, la raccolta mensile delle misure 
includendo, ove consen�to dal misuratore, i da� di potenza a�va massima mensile 
prelevata su base del quarto d’ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore;
- per i pun� di prelievo tra�a� monorari ai sensi del TIS, un tenta�vo di rilevazione dei da� 
misura: a) almeno una volta ogni 4 mesi, per i pun� con potenza disponibile non superiore 
a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese, per i pun� con potenza disponibile superiore a 16,5 
kW.
La quan�ficazione dei consumi di energia ele�rica avviene sulla base delle le�ure effe�ve 
trasmesse dal Distributore Ele�rico locale e/o tramite autole�ura da parte del Cliente con
trasmissione della stessa a Broni all’indirizzo di posta ele�ronica dedicato: clien�@bsgase-
luce.it, al numero verde gratuito a livello nazionale 800.739.757, opera�vo dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00, al numero di fax valido a livello nazionale 
0385.246726, sull’area riservata ai clien� del sito www.bronistradellagaseluce.it; qualora 
de� da� non siano resi disponibili dal Distributore Ele�rico locale o dal cliente finale in 
tempo u�le (5° giorno di ciascun mese successivo al mese ogge�o di fa�urazione), la 
fa�urazione avviene in base ai consumi storici. L’eventuale conguaglio sarà effe�uato di 
norma con il primo ciclo u�le di fa�urazione successivo. Nel rispe�o delle previsioni di cui 
al TIF, Broni comunica al Cliente la presa in carico dell’autole�ura o il rifiuto nell’ipotesi in 
cui il dato risul� palesemente errato, in quanto diverso dall’ul�mo dato effe�vo disponibile 
di almeno un ordine di grandezze. L’autole�ura validata è equiparata ad una misura rilevata 
validata. Broni provvederà alla fa�urazione dei consumi di energia ele�rica con la seguente 
periodicità: - bimestrale per i Clien� energia ele�rica domes�ci e non domes�ci connessi in 
BT con potenza inferiore a 16,5 kW, salvo diversa indicazione da parte del Cliente o diversa 
previsione contenuta negli Allega� o Proposta di Contra�o; 
- mensile per i Clien� energia ele�rica non domes�ci connessi in BT con potenza superiore 
a 16,5 kW o per i Clien� per cui è obbligatoria la le�ura mensile con de�aglio giornaliero o 
connessi in MT.

3.6 Il Cliente dichiara di aver preso visione delle condizioni di trasporto (reperibili anche sul 
sito www.bronistradellagaseluce.it) e delle condizioni di dispacciamento (reperibili anche 
sul sito www.terna.it, come da schema di contra�o allegato al Codice di Rete). Il Cliente 
dichiara, inoltre, di avere noto in ogni sua parte il Contra�o per il servizio di connessione 
per averne preso visione.
A �tolo esemplifica�vo, ma non esaus�vo, rientrano tra le prestazioni che, in forza del 
mandato ricevuto, Broni richiederà per conto del Cliente al Distributore locale nell’ambito 
del servizio di connessione: i) la disa�vazione della fornitura su richiesta del cliente finale,
ii) la voltura e il subentro, iii) la variazione di potenza di un Punto di prelievo già a�vo, iv) la 
verifica del corre�o funzionamento del contatore. In par�colare, il Cliente ha diri�o in 
qualsiasi momento a richiedere la verifica del corre�o funzionamento del gruppo di misura 
al Distributore competente, avvalendosi di Broni per l’inoltro della richiesta. L’onere di tale 
verifica è a carico del Cliente, ad eccezione del caso in cui tale verifica conduca all’accerta-
mento di limi� di tolleranza superiori ai limi� di errore ammissibili fissa� dalla norma�va 
tecnica vigente.
3.7 Ogni contributo di spesa richiesto dal Distributore locale in forza del Contra�o per il 
servizio di connessione sarà a carico del Cliente e verrà addebitato da Broni nella prima 
fa�ura u�le, unitamente al contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministra�vi 
dovuto a Broni per ciascuna prestazione nella misura indicata nel successivo ar�colo 6. 
3.8 I servizi di trasporto, dispacciamento e connessione cesseranno alla data di risoluzione 
per qualsivoglia causa del presente Contra�o.
3.9 Con riferimento alla fornitura di energia ele�rica, qualora Broni non sia anche utente 
dei servizi di trasporto e dispacciamento, l’efficacia del Contra�o di fornitura rimarrà 
risolu�vamente subordinata all’eventuale risoluzione del contra�o tra l’utente del traspor-
to e dispacciamento con Broni (controparte commerciale), per inadempimento di 
quest’ul�ma, ai sensi e per gli effe� di cui all’art. 22 del TIMOE. In tale caso: a) il contra�o 
di fornitura con�nuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previs� dall’All. B della 
deliberazione 487/2015/R/eel che saranno successivamente comunica�; b) la fornitura 
verrà comunque garan�ta, qualora il Cliente non abbia trovato un altro fornitore, da parte 
dell’esercente la maggior tutela ovvero dall’esercente la salvaguardia.
3.10 Con riferimento alla fornitura di gas naturale, qualora Broni non sia anche utente del 
servizio di distribuzione, l’efficacia del contra�o di fornitura rimarrà risolu�vamente 
subordinata all’eventuale risoluzione del contra�o tra l’utente del servizio di distribuzione 
con Broni (controparte commerciale), per inadempimento di quest’ul�ma, ai sensi e per gli 
effe� di cui all’art. 19.2 del TIMG. In tale caso: a) il contra�o di fornitura con�nuerà ad 
essere eseguito in coerenza con i termini previs� dall’art. 27bis della delibera ARERA 
n.138/04; b) la fornitura verrà comunque garan�ta, qualora il Cliente non abbia trovato un 
altro fornitore, nell’ambito dei servizi di ul�ma istanza.

ART. 4 PROPOSTA DI CONTRATTO; ACCETTAZIONE; RIPENSAMENTO E RISOLUZIONE.

4.1 La proposta di contra�o può essere formulata dal Cliente tramite:
- so�oscrizione del Modulo di Proposta Contra�o cartaceo;
- so�oscrizione del Modulo ele�ronico disponibile su tablet; l’apposizione della firma 
grafometrica su tablet si intende “so�oscrizione” a tu� gli effe� del Contra�o;
- Modulo Ele�ronico, qualora disponibile a portale sul sito www.bronistradellagaseluce.it: 
la selezione dell’apposita funzione/tasto “INVIA PROPOSTA” si intende “so�oscrizione” ai 
fini del Contra�o;
- per via telefonica, qualora disponibile: la formulazione telefonica della Proposta di
Contra�o si intende “so�oscrizione” ai fini del Contra�o.
In caso di apposizione della firma grafometrica o formulazione telefonica, Broni invia copia 
integrale della documentazione contra�uale in forma cartacea o, previo consenso in forma 
ele�ronica, all’indirizzo mail fornito dal Cliente. In caso di formulazione on-line, Broni invia 
al Cliente copia integrale della documentazione contra�uale all’indirizzo e-mail indicato dal 
Cliente. La proposta di contra�o è irrevocabile ai sensi e per gli effe� di cui all’art. 1329 del 
Codice Civile ed è valida per i successivi 45 (quarantacinque) giorni dalla sua so�oscrizione.
4.2 Diri�o di ripensamento. Nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore, potrà esercitare il 
diri�o di ripensamento senza alcuna penalità e senza specificarne il mo�vo, entro i qua�or-
dici giorni successivi alla data di perfezionamento del Contra�o, mediante: Raccomandata 
A.R. all’indirizzo Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. – Direzione Amministra�va, via Verdi, 18 
27049 Stradella (PV), o a mezzo email all’indirizzo clien�@bsgaseluce.it; o a mezzo pec 
all’indirizzo bronistradellagaseluce@legalmail.it . Ai fini del rispe�o del sudde�o termine si 
�ene conto della data di invio della comunicazione di ripensamento; in ogni caso, ai sensi 
del Codice del Consumo, rimane in capo al Cliente l’onere della prova di aver corre�amente 
esercitato il diri�o di ripensamento. Per l’esercizio del ripensamento il Cliente può 
u�lizzare, ma non è obbligatorio, l’apposito Modulo di Ripensamento reperibile anche sul 
sito www.bronistradellagaseluce.it e nella documentazione contra�uale.
4.3 Acce�azione. In caso di acce�azione della proposta di contra�o da parte di Broni,
quest’ul�ma ne darà comunicazione scri�a all’indirizzo indicato dal Cliente entro 45 giorni 
dalla ricezione della proposta. Il contra�o si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve 
la comunicazione scri�a da parte di Broni, che può essere rela�va ad una sola o ad entram-
be le forniture gas e/o energia ele�rica. L’acce�azione potrà legi�mamente intervenire 
anche limitatamente ad una sola delle due forniture richieste. Per i contra� conclusi al di 
fuori dei locali commerciali o a�raverso forme di comunicazione a distanza (ad es. contra�o 
telefonico, contra�o on-line) si applicano le misure propedeu�che per la conferma del 
contra�o di fornitura di energia ele�rica e/o gas naturale di cui al TIRV, ferme le previsioni 
in materia di cui al Codice del Consumo per i Clien� domes�ci. Inizio somministrazione. Il
Contra�o ha esecuzione con l’inizio della/e somministrazione/i, secondo tempis�che 
differenziate in base alla �pologia di operazione contra�uale richiesta dal Cliente. La data di 
inizio della/e somministrazione/i sarà indicata da Broni al Cliente nella comunicazione di 
acce�azione della proposta di contra�o e presa in carico della/e fornitura/e; la data di inizio 
della/e somministrazione/i verrà, altresì, indicata (almeno) anche nella prima fa�ura u�le
emessa da Broni e, in ogni caso, Broni informerà il Cliente con comunicazione scri�a 
dell’eventuale ritardo della fornitura rispe�o alla data prevista e delle rela�ve cause che

l’hanno determinato. Nel caso di Voltura o Subentro il Contra�o potrà avere esecuzione
secondo le tempis�che stabilite rispe�vamente dall’Allegato A della Delibera ARERA 
102/2016/R/com (GAS) e dall’Allegato della Delibera ARERA 398/2014/R/eel (E.E.) e 
comunque secondo le tempis�che indicate nell’Allegato Economico. Le date di a�vazione 
saranno indicate da Broni al Cliente con apposita comunicazione in aderenza al TIQE e 
RQDG. Qualora il Contra�o di fornitura venga concluso con un Cliente domes�co fuori dei 
locali commerciali o a distanza, le a�vità necessarie all’esecuzione del contra�o verranno 
avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diri�o di ripensamento, salvo che 
il Cliente presen� un’espressa richiesta di esecuzione del contra�o prima che sia decorso 
tale termine. De�a richiesta non fa, in ogni caso, venire meno il diri�o del Cliente di 
esercitare il ripensamento nei termini di legge. In tale ipotesi, e qualora non sia stata avviata 
la fornitura, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al/ai Fornitore/i i cos� eventualmente 
sostenu� per l’a�vazione, la voltura, l’intervento di le�ura, la disa�vazione della fornitura 
previs� dal Distributore e i cos� riconosciu� al venditore per la prestazione commerciale in 
una quota fissa pari ad euro 23,00 per ciascuna prestazione eseguita. Qualora sia stata 
avviata la fornitura, il Cliente finale sarà altresì tenuto al pagamento dei corrispe�vi previs� 
dal contra�o di fornitura so�oscri�o, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.
4.3.1. La richiesta di esecuzione del contra�o prima che sia decorso il termine per il ripensa-
mento non comporterà l’avvio della fornitura durante tale periodo, ma potrà comunque 
comportare un an�cipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispe�o alle 
normali tempis�che previste. Qualora a seguito di tale richiesta il Cliente eserci� il diri�o di 
ripensamento nei confron� del nuovo esercente la vendita, la fornitura potrebbe:
- essere garan�ta, nei casi in cui non fosse già stata avviata dal nuovo esercente, dal 
precedente esercente la vendita qualora il rela�vo contra�o non risul� essere stato sciolto,
oppure dai sogge� che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura ele�rica o 
il servizio di fornitura di ul�ma istanza nel caso di fornitura gas, per il tempo necessario a 
perme�ere al Cliente un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della 
volontà manifestata dal Cliente stesso;
- essere avviata dal nuovo esercente per il tempo necessario a perme�ere un cambio 
fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente.
Nel caso di esercizio del diri�o di ripensamento dire�o alla cessazione della fornitura con
disa�vazione del PdR e/o POD, il Cliente finale sarà tenuto a richiedere la disa�vazione 
all’a�uale esercente la vendita, che provvederà ai sensi della regolazione vigente. Qualora 
il contra�o non possa avere esecuzione per causa non imputabile a Broni, lo stesso si 
intenderà automa�camente risolto senza responsabilità di alcuna delle Par�, con comuni-
cazione scri�a da parte di Broni al Cliente.
4.4 Recesso prima dell’esecuzione e Condizione risolu�va. In caso di switch per sommini-
strazione di Energia ele�rica e/o Gas, Broni si riserva la facoltà di recedere dal contra�o, ai 
sensi dell’art. 1373 del codice civile, con comunicazione scri�a al Cliente qualora dalle 
informazioni messe a disposizione dal SII al momento della richiesta di switch (ai sensi per 
l’energia ele�rica dell’allegato A alla delibera 258/2015/R/com e, per il gas, dell’allegato A 
della delibera ARG/GAS 99/11), risul� sussistere in relazione al/ai PdF ogge�o di Switch,
anche uno solo dei seguen� casi: 1) il PdF risulta chiuso a seguito di intervento di chiusura 
dello stesso per sospensione della fornitura per morosità; 2) il PdF sia ogge�o di richiesta di 
un indennizzo in corso; 3) il PdF proviene dai servizi di ul�ma istanza; 4) il PdF sia ogge�o di 
un intervento di chiusura per sospensione della fornitura per morosità ancora in corso 
oppure il PdF lo sia stato almeno una volta negli ul�mi dodici mesi preceden� la data di
richiesta di Switch in corso; 5) il PdF risul� non accessibile (limitatamente alla somministra-
zione di gas). Nel caso in cui Broni eserci� il prede�o diri�o di recesso, previa revoca dello 
Switch, non verrà data esecuzione al contra�o, senza responsabilità di nessuna delle Par� e 
verrà meno l’efficacia del recesso del contra�o con il precedente Fornitore. Il Cliente è,
pertanto, informato che all’a�o della richiesta di switching, ed ai fini dell’eventuale esercizio 
della rela�va revoca, vengono messe a disposizione del Fornitore le seguen� informazioni
rela�ve al PdR e/o POD ogge�o della medesima richiesta di switching: a) l’eventuale 
chiusura del PdR e/o POD a seguito di sospensione della fornitura per morosità; b) se per il
medesimo/i POD e/o PdR sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; c) il 
mercato di provenienza del PdR e/o POD dis�nguendo tra mercato libero e servizi di ul�ma 
istanza; d) le date delle eventuali richieste di chiusura del PdR e/o POD per morosità, oltre
a quella eventualmente in corso, presentate negli ul�mi 12 mesi preceden� la data della 
richiesta di accesso per sos�tuzione in corso; e) le date delle eventuali richieste di 
switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ul�mi 12 mesi preceden� la 
data della richiesta di accesso per sos�tuzione in corso; f) l’accessibilità o meno del PdR. A 
prescindere dalle casis�che di cui all’elenco sopra riportato, Broni si riserva la possibilità di 
non procedere alla a�vazione della fornitura senza che da questo possa derivare alcun 
onere nei confron� di Broni Stradella Gas e Luce S.r.l.

ART. 5 RIFERIMENTI NORMATIVI

5.1 Per quanto non previsto dal presente Contra�o sono applicabili le leggi vigen� nonché 
le deliberazioni aven� cara�ere inderogabile emanate dall’ARERA ovvero da altri En� e/o 
Autorità competen�. Tu� i riferimen� norma�vi nazionali pubblica� sulla Gazze�a Ufficiale 
della Repubblica e le Deliberazioni dell’ARERA pubblicate sul sito www.arera.it (sezione “A� 
e Provvedimen�”) sono da intendersi aggiorna� alle eventuali successive modifiche ed 
integrazioni. Il presente Contra�o sarà modificato di diri�o mediante l’inserimento di 
clausole negoziali e regolamentazioni tecniche dell’ARERA obbligatorie e non derogabili. 5.2 
Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite re� di distribuzione urbana o 
re� di trasporto, beneficia in via automa�ca di una copertura assicura�va contro gli inciden-
� da gas, ai sensi della Delibera 223/2016/R/gas (“Disposizioni in materia di assicurazione a 
favore dei clien� finali del gas per il quadriennio 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2020”). Per 
ulteriori informazioni circa la copertura assicura�va e la modulis�ca da u�lizzare per la 
denuncia di un eventuale sinistro si può conta�are dire�amente lo Sportello per il 
Consumatore di energia al Numero Verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito 
internet www.arera.it. In caso di sinistro è sufficiente richiedere a Broni o scaricare dal sito 
del Cig (www.cig.it) il modulo per la denuncia di sinistro ed inviarlo, compilato in ogni sua 

ART. 1 DEFINIZIONI

ARERA: Autorità di regolazione per Energia, Re� ed Ambiente is�tuita con Legge n. 
481/1995. CAD: D.lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”). 
Cliente: persona fisica o giuridica che acquista il gas naturale e/o energia ele�rica ogge�o 
del Contra�o per usi domes�ci o terziari. Codice Civile: testo del Codice Civile approvato 
con R.D. 16 Marzo 1942 n. 2612. Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei 
all’a�vità imprenditoriale, commerciale, ar�gianale, o professionale eventualmente svolta,
come definito dal comma 1, punto a) dell’art. 3 del Codice del Consumo, approvato con
D.lgs. n. 206 del 6 Se�embre 2005. Punto di riconsegna (o PdR): punto della rete di 
distribuzione, in cui Broni me�e a disposizione il gas al Cliente. PdR Servizio Pubblico: PdR 
nella �tolarità di una stru�ura pubblica o privata che svolge a�vità di assistenza, così come 
definito alla le�era c) dell’ar�colo 2.3 del TIVG. PdR Altri Usi: PdR per usi diversi, così come 
definito alla le�era d) dell’ar�colo 2.3 del TIVG. PdR Uso Domes�co: PdR nella �tolarità di 
un cliente domes�co, così come definito alla le�era a) dell’ar�colo 2.3 del TIVG. PdR 
Condominio Domes�co: PdR rela�vo ad un condominio con uso domes�co, così come 
definito alla le�era b) dell’ar�colo 2.3 del TIVG. Punto di Prelievo (o POD): punto di prelievo 
in cui Broni me�e a diposizione l’energia ele�rica al Cliente. Distributore Gas: sogge�o 
esercente l’a�vità di distribuzione e misura del gas, alla cui rete è connesso il PdR del 
Cliente. Distributore Ele�rico: sogge�o esercente l’a�vità di distribuzione e misura 
dell’energia ele�rica alla cui rete è connesso il POD del Cliente. Contatore Gas: insieme
delle apparecchiature poste presso il PdR del Cliente a�e a misurare i volumi di gas naturale 
prelevato, munito di totalizzatore numerico, installato dal Distributore Gas. Contatore 
Ele�rico: insieme delle apparecchiature poste presso il POD del Cliente a�e a misurare la 
quan�tà di energia ele�rica prelevata, installato dal Distributore Ele�rico. Impianto 
Interno del Cliente: complesso delle tubazioni ed accessori a monte di ogni apparecchiatu-
ra di u�lizzazione che non comprende il contatore gas. Contra�o: l’insieme delle Condizioni 
Generali di Fornitura (CGF) di gas e/o energia ele�rica, dell’Allegato Economico, del Modulo 
di Proposta di Contra�o e dei documen� allega� previs� dalle norma�ve vigen�. Firma 
Grafometrica: è la firma apposta su tablet, equiparata quanto agli effe� giuridici alla firma 
autografa, se dotata delle cara�eris�che della firma ele�ronica avanzata di cui agli ar�. 55 
e ss. Del D.P.C.M. del 22/02/2013 (“Regole tecniche in materia di generazione, apposizione 
e verifica delle firme ele�roniche avanzate, qualificate e digitali” ai sensi degli ar�coli 20,
comma 3, 24 comma 4, 28, comma 3, le�. b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71) e del CAD. 
Punto di Fornitura (o PdF): il PdR o il POD o entrambi, a seconda che il Contra�o abbia ad 
ogge�o - rispe�vamente - la somministrazione di Gas o di Energia ele�rica o di entrambe. 
Fornitore: Broni Stradella Gas e Luce S.r.l., - con sede legale in Stradella, via Verdi n. 18, C.F 
e P.IVA 01967760180, capitale sociale euro 600.000 -, di seguito Broni. Par�: Broni e 
Cliente. Trasporto: è il servizio di distribuzione e misura dell’energia ele�rica e indire�a-
mente di trasmissione erogato dal Distributore Ele�rico nel cui ambito territoriale è ubicato 
il POD del cliente finale. Uso Domes�co: PdF rela�vo a un cliente domes�co, così come 
definito dal TIV per l’energia ele�rica e dal TIVG per il Gas. Somministrazione: si intende la 
somministrazione di Gas naturale e/o di Energia ele�rica da parte di Broni al Cliente. Gas: 
Gas naturale. Voltura: variazione del Cliente finale �tolare del Pdf senza disalimentazione 
del punto stesso. Switch: l’operazione contra�uale con cui il Cliente richiede il passaggio da 
altro fornitore a Broni per il PdF / i PdF ogge�o del contra�o. Subentro: l’operazione con cui 
il Cliente chiede l’avvio di un nuovo PdF o di un PdF precedentemente disa�vato. Modulo 
Proposta Contra�o: modulo contra�uale contenente la Proposta di Contra�o, i riferimen� 
del Cliente, i da� tecnici della fornitura, nonché le rela�ve modalità di pagamento. CGF: le
presen� Condizioni Generali di Fornitura. Condo�a: insieme di tubazioni, curve, raccordi ed 
accessori uni� tra loro per il trasporto (di seguito anche “condo�e di trasporto”) o per la 
distribuzione (di seguito anche “condo�e per la distribuzione). Cliente finale �tolare di 
POD disalimentabile: è il Cliente finale per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta 
da parte dell’esercente la vendita la sospensione della fornitura; Cliente finale �tolare di 
POD non disalimentabile: è il Cliente finale, individuato ai sensi della regolazione vigente,
per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura da 
parte dell’esercente la vendita. CMOR: corrispe�vo eventualmente addebitato al Cliente
da Broni in ragione di situazioni di morosità pregressa nei confron� del suo precedente 
fornitore di Energia ele�rica e Gas Naturale, ai sensi della Delibera 3 agosto 2017, 
593/2017/R/com, Allegato A “Testo Integrato del sistema indennitario a carico del Cliente 
finale moroso nei se�ori dell’energia ele�rica e del gas naturale” (TSIND). Clien� produ�ori 
di energia ele�rica: si intendono i clien� finali all’interno del cui stabilimento sia dislocata 
una centrale di produzione ele�rica connessa con la rete di distribuzione (o trasmissione) 
con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli auto produ�ori come defini� dal D.Lgs. 
79/99, - A�uazione della dire�va 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno 
dell'energia ele�rica - inclusa la piccola generazione ele�rica ovvero gli impian� per la 
produzione di energia ele�rica, anche in asse�o cogenera�vo, con capacità di generazione 
non superiore a 1 MW, ivi inclusa anche la micro generazione, vale a dire l’insieme degli 
impian� per la produzione di energia ele�rica, anche in asse�o cogenera�vo, con capacità 
di generazione non superiore a 50 kW. Allegato Economico: documento che disciplina le 
condizioni economiche per la fornitura di Gas e/o Energia ele�rica. Delibera 
302/2016/R/com del 09/06/2016: è la deliberazione dell’ARERA che all’Allegato A stabilisce 
modalità e tempis�che rela�ve alla disciplina del recesso dai contra� di fornitura. Delibera 
487/2015/R/eel del 14/10/2015: è la deliberazione dell’ARERA che all’Allegato A disciplina 
le modalità con le quali, mediante il SII, viene data esecuzione fisica ad un contra�o di 
fornitura concluso tra una nuova controparte commerciale e il cliente finale �tolare di un 
punto di prelievo a�vo (switching ele�rico). Delibera 77/2018/R/com del 8/02/2018: è la 
deliberazione dell’ARERA che de�a le garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione 
del gas naturale (switching gas). Delibera 501/2014/R/com del 16/10/2014: è la delibera-
zione dell’ARERA che all’Allegato A definisce la “Bolle�a 2.0” recante i criteri per la 
trasparenza delle bolle�e per i consumi di energia ele�rica e/o gas distribuito a mezzo re� 
urbane. TIBEG: Testo Integrato delle modalità applica�ve dei regimi di compensazione della 
spesa sostenuta dai Clien� domes�ci disagia� per le forniture di energia ele�rica e gas 
naturale, Allegato A alla Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26/09/2013 (c.d. “Bonus 

sociale per le forniture di energia ele�rica e/o gas naturale”). TIC: Testo Integrato delle 
condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione, Allegato C alla Delibera 
568/2019/R/eel del 27/12/2019. TICO: Testo Integrato Conciliazione (TICO), Allegato A alla 
Delibera 209/2016/E/com del 5/05/2016. TIF: Testo integrato in materia di fa�urazione del 
servizio di vendita al de�aglio per i Clien� di energia ele�rica e gas naturale, Allegato A alla 
Delibera ARERA 463/2016/com del 04/08/2016. TIME: Testo Integrato delle disposizioni
per l’erogazione del servizio di misura dell’energia ele�rica per il periodo di regolazione 
2020-2023, Allegato B alla Delibera 568/2019/R/eel del 27/12/2019. TIMG: Testo Integrato 
Morosità Gas, Allegato A alla Delibera ARERA ARG/gas 99/11 del 21/07/2011. TIMOE: Testo 
Integrato Morosità Ele�rica, Allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/com del 
29/05/2015. TIQE: Testo Integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzio-
ne e misura dell’energia ele�rica per il periodo di regolazione 2016-2023, Allegato A della 
Delibera ARERA 646/2015/R/eel del 22/12/2015. TIQV: Testo Integrato della regolazione 
della qualità dei servizi di vendita di energia ele�rica e di gas naturale, Allegato A alla 
Delibera ARERA 413/2016/R/com del 21/07/2016. TIRV: Testo Integrato in materia di 
misure propedeu�che per la conferma del contra�o di fornitura di energia ele�rica e/o di 
gas naturale e procedura ripris�natoria volontaria, Allegato A alla Delibera ARERA 
228/2017/R/com del 6/04/2017. TISG: Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione 
delle par�te fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale
(se�lement), Allegato A alla Delibera ARERA 148/2019/R/gas del 19 aprile 2019. TIS: Testo 
Integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle par�te fisiche ed economiche 
del servizio di dispacciamento dell’energia ele�rica (se�lement), Allegato A alla Delibera 
ARG/elt 107/09 del 30/07/2009. TIT: Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione dei 
servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia ele�rica per il periodo di regolazione 
2016-2023, Allegato A alla Delibera ARERA 654/2015/R/eel del 23/12/2015. TIV: Testo
Integrato Vendita, Allegato A della Delibera ARERA 301/2012/R/EEL del 19/07/2012,
recante “Aggiornamento del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia 
Ele�rica il Gas e il Sistema Idrico per l’erogazione dei servizi di vendita di maggior tutela e di 
salvaguardia ai clien� finali”. TIVG: Testo Integrato delle a�vità di vendita al de�aglio di gas 
naturale e gas diversi da gas naturale distribui� a mezzo re� urbane, Allegato A della 
Delibera ARERA ARG/gas 64/09 del 28/05/2009. Qualità Commerciale: Broni pubblica sul 
proprio sito i livelli di qualità dei servizi di vendita di Gas naturale e energia ele�rica 
secondo quanto previsto dal TIQV. Sito internet: www.bronistradellagaseluce.it.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO; DURATA

2.1 Ogge�o del Contra�o è la somministrazione da parte di Broni di gas naturale e/o 
energia ele�rica presso il PdF del Cliente in base a quanto richiesto dal Cliente nel Modulo 
di Proposta di Contra�o, regolata dalle presen� Condizioni Generali di Fornitura, fa�e salve 
le condizioni stabilite negli Allega� economici, che cos�tuiscono, parte integrante e 
sostanziale del presente contra�o. Ai fini dell’esecuzione del Contra�o e nell’interesse del 
Cliente stesso, Broni s�pulerà i contra� di dispacciamento, di trasporto e di distribuzione 
con le contropar� designate dalle norme vigen� in materia. I rappor� contra�uali di 
fornitura di gas naturale e energia ele�rica, benché contestualmente a�va� e congiunta-
mente regolamenta� dalle presen� Condizioni Generali, debbono considerarsi a tu� gli 
effe� come autonomi tra loro. Il gas e/o l’energia ele�rica somministra� da Broni saranno 
u�lizza� dal Cliente esclusivamente nel/nei PdF indicato/i nel Modulo di Proposta di 
Contra�o. Il Cliente si impegna a comunicare a Broni ogni variazione rela�va ai da� riporta� 
nel Modulo di Proposta di Contra�o e si assume la responsabilità della veridicità delle
informazioni inserite nel contra�o. 2.2 Il contra�o ha una durata indeterminata, salvo 
contrasto con norme impera�ve, fermo il diri�o di recesso di cui al successivo art. 12.

ART. 3 DISPACCIAMENTO E TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA: MANDATI DEL 
CLIENTE. RISOLUZIONE CONTRATTO GAS EX ART. 19.2 TIMG.

3.1 Broni provvederà a s�pulare per il/i POD ogge�o del presente contra�o e per conto del 
Cliente il Contra�o di trasporto con il Distributore locale ele�rico e il Contra�o di dispaccia-
mento con Terna. A tale fine il Cliente, con la so�oscrizione del Modulo di Proposta di 
Contra�o, conferisce a Broni mandato senza rappresentanza a �tolo gratuito e senza 
obbligo di rendiconto in deroga all’art. 1713 c.c. e si impegna a rilasciare tu�a la documen-
tazione necessaria nei tempi e nei modi richies�. Il Cliente conferisce altresì a Broni 
mandato con rappresentanza a so�oscrivere il “Contra�o per il Servizio di Connessione alla 
rete ele�rica”, allegato al contra�o di trasporto, per tu� i pun� di prelievo ogge�o del
presente contra�o. Il Cliente autorizza Broni a conferire a propria volta i sudde� manda� 
ad un sogge�o terzo abilitato ai sensi dell’art. 1717 c.c. (“Sos�tuto del mandatario”).
3.2 Rimane intesto che, ai sensi dell’art. 1715 c.c., Broni non sarà responsabile del corre�o 
adempimento delle obbligazioni derivan� dai Contra� di trasporto e dispacciamento.
3.3 L’erogazione del pubblico servizio di trasporto dell’energia ele�rica, inteso come 
trasmissione, misura e distribuzione, è regolamentato dall’ARERA ai sensi del TIT e dalle 
disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessio-
ne di cui al TIC.
3.4 I corrispe�vi per il servizio di trasmissione, di misura e di distribuzione sono stabili� 
periodicamente dall’ARERA e sono pos� interamente a carico del Cliente. I corrispe�vi per 
il servizio di dispacciamento, così come regolamenta� dalla Delibera 111/06 es.m.i., e come 
riporta� nelle condizioni par�colari di fornitura di cui agli allega� economici e alla Proposta 
di Contra�o, sono pos� a carico del Cliente.
3.5 Broni o il sogge�o dalla stessa designato, in qualità di mandatario del contra�o di 
trasmissione e dispacciamento del Cliente, parteciperà alle procedure di assegnazione delle 
bande di importazione con l’estero, delle bande CIP6 ed ogni altra eventuale assegnazione 
in corso di fornitura, inde�e da TERNA o da altri Organi competen� rela�vamente al 
periodo di per�nenze della fornitura. In ogni caso, il Cliente qualora richiesto sarà tenuto a 
rilasciare a favore di Broni o del sogge�o dalla stessa designato ai sensi del prede�o punto 
3.1 apposito mandato gratuito in forma scri�a per la partecipazione alle procedure di 
assegnazione come sopra specificate.
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(rispe�o a quello previsto, in materia di imposte erariali di consumo e di imposte regionali 
sul gas, con riferimento agli “usi civili” e/o rispe�o all’applicazione dell’aliquota IVA 
ordinaria), verrà effe�uata da Broni, sulla base di un’apposita istanza, delle dichiarazioni e 
della documentazione consegnate dal Cliente, riportante tu� gli elemen� necessari per 
l’applicazione del regime fiscale richiesto. In assenza di produzione dei prede� documen� 
verranno applicate le imposte erariali di consumo e le imposte regionali previste per gli “usi 
civili”, nonché l’aliquota IVA nella misura ordinaria.
15.2 Per l’energia ele�rica, il tra�amento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte 
addizionali è determinato, dall’indicazione della categoria di immobile riportata dal Cliente 
sulla modulis�ca contra�uale so�oscri�a. In caso di assenza di tale indicazione, l’immobile 
del Cliente verrà so�oposto al regime di maggior imposizione fiscale vigente. La norma�va 
fiscale riguardante la somministrazione di energia ele�rica prevede �pologie di tassazione, 
di esclusione o di esenzione in ragione delle diverse des�nazioni d’uso dichiarate dal 
Cliente. Il Cliente Condominio o �tolare di un PdF per “altri usi” o per “servizio pubblico”
(secondo le fa�specie definite dal TIV), si impegna, nel caso sussistano contemporanea-
mente u�lizzi di energia ele�rica sogge� a diversa tassazione e qualora non sia stato 
s�pulato con l’ufficio dell’Agenzia delle Dogane un canone d’imposta corrispondente in 
base ai consumi presun� tassabili ed alle rispe�ve aliquote, a comunicare a Broni, entro il 
secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quan�ta-
�vi di energia ele�rica des�na� ad usi esen� e/o esclusi. Broni procederà, in caso di 
mancanza di tali comunicazioni, e degli a� con cui l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane ha 
riconosciuto le dis�nte tassazioni, a tassare l’intero quan�ta�vo di energia ele�rica 
somministrata a usi sogge� a imposta. Salvo diversa richiesta scri�a del Cliente mediante 
apposita modulis�ca consegnata dal Fornitore prima della decorrenza della fornitura, Broni 
si impegna ad effe�uare le dichiarazioni alle Agenzie delle Dogane competen� ed a 
eseguire i versamen� previs� per legge.
15.3 Sarà cura del Cliente fornire immediatamente a Broni l’aggiornamento dell’istanza,
delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardan� l’impiego del 
gas e/o dell’energia ele�rica, la des�nazione d’uso dei locali, la �pologia di a�vità svolta, la 
�tolarità dell’utenza (cessione, affi�o, cambiamen� di ragione sociale, denominazione,
�pologia societaria, indirizzo, etc.), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Il 
Cliente assume la responsabilità dell’esa�ezza e della veridicità dei da� contra�uali e delle 
sudde�e altre dichiarazioni (impegnandosi altresì a comunicarne tempes�vamente le 
eventuali variazioni) e manleva Broni da ogni responsabilità in merito alla corre�a applica-
zione delle imposte di conseguenza determinate. Saranno in ogni caso pos� a carico del 
Cliente eventuali recuperi di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra 
somma che Broni fosse tenuta a pagare ai sogge� prepos� (Amministrazione Finanziaria 
e/o En� Locali) in conseguenza di accertamen� da cui risul� una minore tassazione dovuta 
alla non corrispondente realtà tra quanto accertato e quanto dichiarato dal Cliente. Ogni 
rimborso da Broni al Cliente di quanto da ques� pagato per i �toli di cui al presente ar�colo,
che risultasse non dovuto da Broni ai medesimi sogge� prepos�, sarà possibile solo entro 
i termini e nella misura in cui Broni avrà o�enuto il rimborso dall’Amministrazione Finanzia-
ria e/ o En� Locali.
15.4 Il Cliente con la so�oscrizione del presente Contra�o di fornitura, dichiara di aver 
ricevuto il modello predisposto per la comunicazione dei da� catastali e la nota informa�va 
per la compilazione del modello stesso, e si impegna a trasme�ere tempes�vamente il 
modello debitamente compilato e so�oscri�o alla sede legale di Broni. La mancata comuni-
cazione da parte del Cliente dei da� richies� potrà formare ogge�o di segnalazione 
all’Anagrafe Tributaria.
15.5 I Clien� “Produ�ori di Energia Ele�rica” si impegnano a compilare e ad inviare a Broni 
entro dieci giorni dall’a�vazione della fornitura, o dell’a�vazione della produzione di 
energia ele�rica, l’allegato “Format Produ�ori Previsione Oraria” completo in ogni sua 
parte e contenente la previsione oraria di prelievo di energia ele�rica del punto di prelievo 
per il periodo di fornitura contra�ualizzato.

ART. 16 INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E RECLAMI

16.1 Broni comunica sul proprio sito internet www.bronistradellagaseluce.it i canali di 
conta�o ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni. Sul sito, presso i propri 
Sportelli commerciali e nella documentazione contra�uale rilasciata al cliente rende altresì 
disponibile un modulo stampabile per l’inoltro di eventuali reclami. È fa�a salva la possibili-
tà per il Cliente di inviare a Broni un reclamo scri�o anche senza u�lizzare il prede�o 
modulo, purché tale comunicazione contenga almeno i seguen� elemen� minimi: nome e 
cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o 
telema�co, servizio cui si riferisce il reclamo scri�o (gas, ele�rico o entrambi) e, in caso di 
reclamo per fa�urazione anomala, indicando anche il dato dell’autole�ura e la rela�va 
data. I reclami possono essere invia� dal Cliente ai canali di conta�o indica� in bolle�a e sul 
sito internet suindicato, nonché ai seguen� recapi�: via posta – Broni Stradella Gas e Luce 
S.r.l., Direzione Generale - Ges�one Reclami via Verdi 18, 27049, Stradella (PV); via email – 
clien�@bsgaseluce.it.
16.2 Se dopo aver inviato il Reclamo, il Cliente ritenesse la risposta insoddisfacente o siano 
decorsi 40 giorni dall’invio del reclamo senza ricevere risposta da parte del Fornitore, può 
proporre il tenta�vo di conciliazione gratuito presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità,
come da disciplina contenuta nel TICO, ovvero dinanzi ad altri organismi di risoluzione 
extragiudiziale delle controversie, con esclusione delle controversie a) a�nen� esclusiva-
mente a profili tributari o fiscali; b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di 
legge; c) promosse ai sensi degli ar�coli 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo; d) 
ogge�o delle procedure speciali individuate dall’Appendice 2 dell’Allegato A alla Delibera-
zione 14 luglio 2016, 383/2016/E/com, fa� salvi eventuali profili risarcitori. L’elenco 
aggiornato a cura dell’ARERA degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controver-
sie è accessibile dal sito di Broni mediante apposito link o accedendo dire�amente al sito 
web dell’ARERA www.arera.it. Per maggiori informazioni sul Servizio di conciliazione è 
possibile u�lizzare l’indirizzo mail servizioconciliazione@acquirenteunico.it o conta�are lo 
Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.166.654. Il tenta�vo di conciliazione 

è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a norma dell’ar�colo 2, comma 24,
le�era b), della legge 481/95 e dell’ar�colo 141, comma 6, le�era c), del Codice del 
consumo. Lo svolgimento del tenta�vo di conciliazione non preclude in ogni caso la 
concessione dei provvedimen� giudiziali urgen� e cautelari. Per accedere al Servizio di 
conciliazione dell’Autorità è necessario procedere con la registrazione all’apposito sistema 
telema�co e compilare l’apposito Modulo di Richiesta di a�vazione della procedura di 
conciliazione. Il Cliente finale domes�co può presentare il modulo di cui sopra anche 
tramite posta (Servizio Conciliazione c/o Acquirente Unico S.p.A. Via Guidubaldo Delmonte,
45 cap: 00197 Roma) o fax (0680112087) al Servizio Conciliazione, ferma restando la 
ges�one online della procedura. Il modulo ed i de�agli rela�vi alla procedura obbligatoria 
di conciliazione possono essere reperi� accedendo al seguente link h�p://www.autori-
ta.e-nergia.it/it/schede/C/faq-servconc.htm

ART. 17 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

17.1 Al contra�o si applica la legge italiana. Per ogni eventuale controversia comunque 
originata o connessa con il Contra�o, o da esso derivante, nel caso in cui il Cliente sia un 
condominio o un Consumatore, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di 
residenza o di domicilio del Cliente nel territorio italiano. In tu� gli altri casi ogni controver-
sia comunque originata e connessa con il Contra�o, o da esso derivante, sarà di competen-
za esclusiva del Foro di Milano.

ART. 18 CESSIONE DELLA POSIZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DI BRONI

18.1 Ai sensi e per gli effe� di cui all’art. 1407 c.c., il Cliente presta sin d’ora il suo consenso 
alla cessione da parte di Broni della propria posizione contra�uale a società da essa control-
lata o collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c., cessione della quale gli verrà data comunicazione 
tempes�vamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di cos� per il Cliente 
o condizioni meno favorevoli. In caso di cessione di ramo d’azienda so�o qualsiasi forma da 
parte del Cliente che concerna uno o più PdF del Cliente stesso, ques� rimarrà solidalmente 
obbligato insieme al cessionario verso Broni per il pagamento delle somme dovute per 
causa del Contra�o e dei contra� accessori, fino alla rela�va scadenza, salva liberazione
scri�a di Broni dopo richiesta scri�a.

ART. 19 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI GAS

19.1 Il Cliente si impegna a mantenere l’Impianto Interno in stato di sicuro funzionamento,
nel rispe�o della legislazione vigente. L’esecuzione, l’esercizio e la manutenzione dell’Impi-
anto Interno e degli apparecchi di u�lizzazione sono di esclusiva competenza e responsabili-
tà del Cliente. Il Cliente dovrà avver�re immediatamente il Distributore Gas e/o Ele�rico in 
caso di dife�oso funzionamento del Contatore Gas e/o Contatore Ele�rico o di altra parte 
dell’impianto di proprietà del Distributore Gas stesso e/o del Distributore Ele�rico e dovrà 
perme�ere a quest’ul�mo l’accesso al proprio impianto. È responsabilità del Cliente 
provvedere alla cura e protezione del Contatore Gas e/o del Contatore Ele�rico; pertanto il 
Cliente risponde di eventuali danni arreca� al Contatore Gas e/o al Contatore Ele�rico 
derivan� da incuria o intemperie.

ART. 20 RILASCIO DEI PERMESSI E DELLE CONCESSIONI PER IL GAS NATURALE

20.1 L’acce�azione della Proposta di Contra�o da parte di Broni, è subordinata alla 
sussistenza dei necessari permessi e concessioni rilascia� da parte delle competen� 
autorità per quanto concerne la posa delle tubazioni e l’esercizio della distribuzione del gas,
nonché alla cos�tuzione delle necessarie servitù di a�raversamento, con i proprietari dei 
terreni interessa�, dalle condo�e fino al PdF del Cliente. Il Cliente dovrà richiedere le 
autorizzazioni di sua per�nenza in tempo u�le. Nessuna responsabilità potrà essere posta a 
carico di Broni per il ritardato o il mancato o�enimento di de� permessi, concessioni o 
servitù. Nel caso venissero revocate le concessioni e/o autorizzazioni necessarie alla posa e 
all’esercizio delle condo�e di distribuzione nel corso della vigenza del Contra�o, questo si 
intenderà risolto ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile, senza che possa essere posto a 
carico di Broni alcun onere.

ART. 21 RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

21.1 Con riferimento all’esecuzione delle a�vità ogge�o del presente Contra�o, il Cliente 
dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del “Modello 231 
Parte Generale”, che include anche il Codice E�co Broni Stradella Gas e Luce, elaborato da 
Broni in riferimento alla norma�va vigente in materia di illecito amministra�vo della 
persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipenden� e/o 
collaboratori. A tale riferimento, il documento sopra citato è disponibile mediante richiesta 
a clien�@bsgaseluce.it e il Cliente, in ogni momento, avrà inoltre la facoltà di richiedere a 
Broni la consegna della copia cartacea, salvo il diri�o di Broni di richiedere il rimborso 
spese.

one del contra�o, nonché per ogni altro �tolo conseguente all’inadempienza del Cliente. 

ART. 10 DEPOSITO CAUZIONALE, GARANZIE FIDEIUSSORIE E CESSIONE DEL CREDITO

10.1 Per la somministrazione di gas e/o di energia ele�rica, a garanzia delle obbligazioni 
derivan� dal Contra�o, Broni si riserva la facoltà di richiedere al Cliente, in qualsiasi 
momento, il versamento di un deposito cauzionale calcolato in funzione del consumo 
annuo di gas naturale e/o di energia ele�rica del PdF o di una fideiussione bancaria. 
In caso di escussione totale o parziale del deposito cauzionale versato dal Cliente ques� 
sarà tenuto a reintegrarlo immediatamente. In caso di mancato versamento o ricos�tuzione 
del deposito cauzionale, sarà facoltà di Broni risolvere di diri�o il Contra�o ai sensi dell’art 
1456 c.c. (clausola risolu�va espressa).
Al Cliente che non abbia pagato puntualmente alla scadenza due o più fa�ure, anche se non 
consecu�ve tra loro, nell’arco di 12 mesi, Broni si riserva la facoltà di richiedere l’a�vazione 
della domiciliazione bancaria o postale e, in dife�o, di risolvere di diri�o il Contra�o ai sensi 
dell’art. 1456 c.c..
10.2 Laddove venga richiesta la fideiussione bancaria, la stessa dovrà essere prestata da 
primario is�tuto di credito di gradimento di Broni, per tu�a la durata della fornitura e a 
tutela di tu�e le obbligazioni che il Cliente si assume con la s�pula del Contra�o, e deve 
avere scadenza 3 (tre) mesi oltre la data di fine fornitura. La fideiussione sarà ritenuta valida 
solamente se cos�tuita a prima richiesta assoluta di Broni e dovrà prevedere l’espressa 
rinuncia della banca al diri�o di opporre eccezioni al creditore garan�to, l’esclusione 
dell’obbligo di quest’ul�mo di proporre o proseguire inizia�ve nei confron� del debitore 
principale e, in genere, la rinuncia della banca ai diri� sanci� dagli ar�. 1944 e 1957 cod. 
civ.. Qualora de�o importo venga riscosso in tu�o od in parte da Broni, il Cliente è tenuto a 
ricos�tuire immediatamente la fideiussione per l’intero ammontare. II Cliente è altresì 
tenuto a ricos�tuire la fideiussione in occasione di ogni proroga del Contra�o ai sensi delle 
disposizioni delle presen� CGF. In caso di mancata o invalida cos�tuzione o ricos�tuzione 
della fideiussione, sarà facoltà di Broni risolvere di diri�o il Contra�o ai sensi dell’art 1456 
c.c. (clausola risolu�va espressa). La verifica dell’affidabilità credi�zia e l’eventuale richiesta 
di garanzie finanziarie (fideiussione bancaria o deposito cauzionale) potranno essere 
effe�uate e/o fa�urate anche in corso di fornitura.
10.3 In caso di voltura, Broni si riserva il diri�o di verificare l’affidabilità credi�zia del Cliente 
e, in caso lo ritenga necessario, di richiedere quanto previsto dagli art. 10.1 e 10.2. Qualora 
il Cliente non rispe� le clausole 10.1 e 10.2 Broni Stradella Gas e Luce si riserva il diri�o di 
risolvere il contra�o ex art. 1456 c.c. con comunicazione scri�a al Cliente agli indirizzi da 
quest’ul�mo comunica� nel Modulo di Proposta di Contra�o e di rime�ere il PdF sul 
mercato di maggior tutela o di salvaguardia, sul servizio di default o di ul�ma istanza, a 
seconda della competenza in funzione della �pologia di Cliente e fornitura.
10.4 Ai sensi dell’art. 1456 c.c., il Contra�o si intenderà risolto su semplice dichiarazione da 
parte di Broni, nel caso di mancata prestazione o ricos�tuzione da parte del Cliente delle 
garanzie di cui sopra.
10.5 Con la fa�ura di chiusura del rapporto contra�uale, sarà res�tuito, senza bisogno di 
specifica richiesta del Cliente e con la maggiorazione degli interessi legali, il deposito 
cauzionale rela�vo alla somministrazione di gas e/o di energia ele�rica rispe�o alla quale 
avviene la chiusura del rapporto, qualora non tra�enuto in tu�o o in parte a saldo di 
eventuali fa�ure non ancora saldate e dei rela�vi interessi moratori, come previsto al 
precedente art. 8. Broni si riserva il diri�o di cedere i credi� derivan� dal presente contrat-
to, ai sensi e per gli effe� dell’art. 1260 c.c., senza che il Cliente possa opporre alcuna 
eccezione o contestazione. A far data dal ricevimento della comunicazione rela�va all’avve-
nuta cessione del credito, il Cliente avrà l’obbligo di effe�uare i pagamen� dei credi� cedu� 
al cessionario in luogo del cedente, pena la mancata liberazione dall’obbligazione.

ART. 11 VARIAZIONI TITOLARITA’ FORNITURA

11.1 In caso di cessazione di a�vità o cessione ad altro sogge�o/Società dell’u�lizzo del/dei 
PdF, il Cliente è tenuto a darne comunicazione scri�a a Broni, almeno 30 (trenta) giorni 
prima della cessione e/o della cessazione dell’a�vità e/o della cessazione dell’u�lizzo del 
PdF, con Raccomandata A.R. all’indirizzo: Broni Stradella Gas e Luce S.r.l., via Verdi 18, 
27049  Stradella, PV o tramite PEC all’indirizzo bronistradellagaseluce@legalmail.it. Qualora 
il Cliente non provvedesse all’inoltro delle comunicazioni di cui sopra, quest’ul�mo sarà 
ritenuto obbligato in solido al pagamento dei consumi che Broni con�nuerà a fa�urare.

ART. 12 DIRITTO RECESSO, CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE. PENALI PER 
MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI RECESSO

12.1 In conformità all’All. A alla Delibera 302/2016/R/com, come modificato con Delibera 
783/2017/R/com del 28/06/2017 e s.m.i. e Allegato A2 alla deliberazione 23 novembre 
2017, 783/2017/R/com, così come modificato ed integrato con la deliberazione 
196/2019/R/com:
- in caso di cambio Fornitore, è facoltà del Cliente gas domes�co o non domes�co con 
consumi complessivamente inferiori a 200.000 Smc/anno, e del Cliente ele�rico domes�co 
o non domes�co con tu� i PdF forni� in bassa tensione, recedere in qualsiasi momento e 
senza oneri dal Contra�o; il venditore entrante, munito di apposita procura rilasciata dal 
Cliente, dovrà esercitare il recesso con le modalità previste dalla regolazione vigente entro 
il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio del venditore. Per tu�e le altre 
�pologie di Cliente, salvo disposizioni specifiche nei singoli contra� in deroga alle presen� 
CGF, il Cliente non potrà recedere dal Contra�o per i primi dodici mesi di fornitura, trascorsi 
i quali il Cliente potrà recedere con una delle seguen� modalità: i) tramite il venditore 
entrante, in forza di apposita procura, mediante invio della richiesta di switching al SII con 
un preavviso minimo di 6 (sei) mesi e nel rispe�o delle previsioni regolatorie vigen�, ii) 
oppure dire�amente, con invio da parte del Cliente stesso a Broni della comunicazione di 
recesso, a mezzo raccomandata A/R o PEC, nel rispe�o del termine di preavviso di sei mesi 
decorren� dal ricevimento della comunicazione.

Broni, in caso di recesso in assenza del rispe�o delle tempis�che di cui al presente comma, 
applicherà le penali indicate nell’Allegato Economico;
- in caso di recesso per cessazione della somministrazione di gas e/o energia ele�rica, il 
Cliente dovrà inviare la comunicazione di recesso, mediante comunicazione scri�a e con 
modalità da perme�ere la verifica dell’effe�va ricezione al seguente indirizzo: Broni 
Stradella Gas e Luce S.r.l., via Verdi n. 18, 27049 Stradella (PV), oppure all’indirizzo mail 
clien�@bsgaseluce.it. Il preavviso, che dovrà essere pari ad almeno un mese per i Clien� di 
piccole dimensioni di cui all’Allegato A2 Delibera ARERA 783/2017/R/com, decorre dalla 
data in cui Broni riceve la comunicazione di recesso. Il recesso, per i Clien� domes�ci avrà 
efficacia quindi entro e non oltre un mese dalla ricezione, la data di cessazione della 
fornitura corrisponderà con quella in cui il Distributore Gas e/o il Distributore Ele�rico ne 
darà no�zia a Broni.
Il Cliente è obbligato a rendere possibile al Distributore la rilevazione dei consumi, qualora 
ciò non sia possibile per fa�o imputabile al Cliente e/o non sia possibile la rilevazione finale 
dei consumi o la chiusura del contatore gas o la sua rimozione sempre per fa� imputabili al 
Cliente, il Cliente stesso rimarrà in ogni caso responsabile dei consumi addebita� da Broni 
in fa�ura e di quant’altro dovuto (es. eventuali corrispe�vi richies� a Broni dal Distributo-
re).
12.2 Broni ha diri�o di recedere dal contra�o in qualsiasi momento e senza alcun onere con 
un preavviso di 6 mesi. Il preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione da 
parte del Cliente. L’esercizio da parte di Broni del diri�o di recesso comporterà il 
conseguente scioglimento dei contra� di cui al precedente ar�colo 3 e la cessazione delle 
a�vità di cui allo stesso ar�colo. In conformità a quanto previsto nelle Delibere dell’ARERA 
398/2014/R/eel e 102/2016/R/com e s.m.i., in caso di rifiuto di voltura sul PdF, Broni potrà 
recedere dal Contra�o in deroga al termine di preavviso sopra indicato.

ART. 13 VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

13.1 Broni si riserva il diri�o di variare unilateralmente per gius�ficato mo�vo le condizioni 
contra�uali di fornitura, incluse quelle economiche, quali a �tolo esemplifica�vo, i 
corrispe�vi di somministrazione, le periodicità di fa�urazione etc. Ai fini del Contra�o si 
intende per “gius�ficato mo�vo” il mutamento del contesto legisla�vo o regolamentare di 
riferimento, così come i mutamen� dei presuppos� economici u�lizza� da Broni per la 
formulazione delle condizioni economiche e contra�uali. In tal caso, salvo che norme di 
legge o provvedimen� amministra�vi non impongano o compor�no una data di applicazio-
ne an�cipata, le eventuali variazioni unilaterali saranno comunicate in forma scri�a a 
ciascun Cliente interessato, con un preavviso non inferiore a tre mesi rispe�o alla decorren-
za delle stesse, considerandosi decorrente il sudde�o termine dal primo giorno del primo 
mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fa�a 
salva la prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni 
dall’invio effe�uato da parte del Fornitore. In caso di dissenso, rispe�o alla variazione 
contra�uale proposta, il Cliente ha diri�o di recedere senza oneri dal Contra�o, con 
comunicazione a mezzo Raccomandata A.R., secondo quanto indicato nella comunicazione 
di variazione unilaterale.

ART. 14 FORZA MAGGIORE. SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DELLA SOMMINISTRAZIO-
NE PER CAUSE NON IMPUTABILI A BRONI.

14.1 In caso di lavori programma� sulle condo�e di distribuzione o di trasporto del gas, il 
Distributore Gas può sospendere l’erogazione del servizio di distribuzione; i tempi minimi di 
preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regola� dall’ARERA che 
ne controlla il rispe�o da parte del/dei Distributore/i (TUDG periodo regolazione 
2020-2025). Non è riconosciuto alcun indennizzo per il Cliente per la sospensione program-
mata o per la riduzione o sospensione dell’erogazione del gas per causa di forza maggiore 
In ogni caso tali sospensioni non potranno cos�tuire mo�vo per il Cliente di risoluzione 
an�cipata del Contra�o. La trasmissione e il dispacciamento dell’energia ele�rica sulla rete 
di trasmissione nazionale sono affida� alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribu-
zione sino al PdF del Cliente è di competenza del Distributore Ele�rico. Broni non è pertanto 
responsabile ad alcun �tolo in caso di problemi tecnici concernen� la consegna dell’energia 
ele�rica al PdF, salvo che dipendano da fa� imputabili a Broni. Tali problemi tecnici 
afferiscono esclusivamente ai rappor� tra il Cliente e Terna S.p.A. e/o Distributore Ele�rico 
(ad esempio, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d’onda, interruzioni della 
con�nuità del servizio, micro interruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla 
ges�one del collegamento del POD del Cliente alla rete ele�rica). Broni si impegna 
comunque a fornire su richiesta del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie 
affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confron� del sogge�o responsabi-
le. In ogni caso, Broni non è responsabile per sospensioni e/o interruzioni della sommini-
strazione causa� da even� naturali, caso fortuito, leggi, provvedimen� di pubbliche 
autorità, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio 
controllo, compresa l’indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribu-
zione dell’energia ele�rica e gas a livello nazionale e/o locale, anche per inadempienza 
verso il Cliente da parte di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che la 
causa dell’inadempienza non sia imputabile a preceden� inadempienze di Broni.

ART. 15 IMPOSTE.

15.1 Oltre ai corrispe�vi previs� nel Contra�o, sono pos� a carico del Cliente tu� i diri� e 
le imposte che Broni è tenuta a pagare all’Amministrazione Finanziaria e/o agli En� Locali in 
relazione al Contra�o stesso. Il tra�amento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte 
addizionali è determinato per i consumi di gas sulla base della tassazione prevista per gli 
“usi civili”. La norma�va fiscale riguardante la somministrazione di gas naturale prevede, 
per alcuni u�lizzi, un tra�amento fiscale agevolato. Il Cliente che ritenesse di rientrare in tali 
categorie di u�lizzo e di poter essere assogge�ato al tra�amento agevolato, deve fare 
specifica richiesta a Broni. Pertanto l’applicazione di un tra�amento fiscale agevolato 

7.3 Il Cliente sarà responsabile dell’eventuale manomissione del Contatore Gas e/o 
Ele�rico; ogni tenta�vo di alterazione della misura o di so�razione di gas e o di energia 
ele�rica non misurato darà facoltà a Broni, ai sensi dell’art. 1456 c.c., di risolvere il Contrat-
to con riferimento alla somministrazione cui si riferiscono tali tenta�vi, salvo ogni diri�o al 
risarcimento del danno.
7.4 Entrambe le Par� possono richiedere al Distributore Gas e/o Ele�rico la verifica del 
contatore Gas e/o Ele�rico installato; le richieste del Cliente saranno inoltrate da Broni al 
Distributore competente. In caso di corre�o funzionamento, gli eventuali oneri e spese 
connesse all’a�vità di verifica saranno a carico della Parte che ne abbia fa�o richiesta.
7.5 Prodo�o Sicuro e Rata Costante. Laddove applicato, con la chiusura del rapporto 
contra�uale, per qualsiasi ragione avvenuta (ad es. disde�a del Cliente; chiusura dell’ute-
nza per morosità; risoluzione contra�uale da parte di Broni ex art. 1456 c.c. etc.), Broni 
procederà, in qualsiasi momento, alla fa�urazione di conguaglio dei consumi al Cliente. 
Qualora nel corso della fornitura si dovessero verificare variazioni, sia in posi�vo che in 
nega�vo, del consumo annuo effe�vo del Cliente in misura pari o superiore al 10% del 
consumo annuo presunto dichiarato dal Cliente nell’allegato economico, Broni si riserva la 
facoltà di modificare l’importo Fisso mensile, sia in posi�vo che in nega�vo, indicato nell’
Allegato Economico, mediante comunicazione scri�a al Cliente via mail, posta o
sms.
7.6 Formula Consumi Costan� Gas. Laddove applicata l’Opzione con la chiusura del 
rapporto contra�uale e/o con la revoca dell’opzione, per qualsiasi ragione avvenuta (ad es. 
disde�a del Cliente; chiusura dell’utenza per morosità; risoluzione contra�uale da parte di 
Broni ex art. 1456 c.c. etc.), Broni procederà, in qualsiasi momento, alla fa�urazione a) di 
conguaglio dei consumi al Cliente e b) di addebito/accredito a consun�vo di tu�e le 
componen� non fa�urate e non incluse nella tariffa Rata Costante. Qualora nel corso della 
fornitura si dovessero verificare variazioni dei componen� della rata, sia in posi�vo che in 
nega�vo, quali ad esempio del consumo annuo effe�vo del Cliente superiore o inferiore 
rispe�o al consumo annuo presunto dichiarato dal Cliente nel Modulo di Proposta di 
Contra�o, Broni si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento la rata costante 
mensile, sia in posi�vo che in nega�vo, mediante comunicazione scri�a al Cliente. In caso 
di revoca da parte del Cliente dell’opzione Formula Consumi Costan� Gas o del Prodo�o 
Sicuro e Rata Costante, Broni applicherà alla fornitura in corso le tariffe previste nell’Allega-
to Economico.
7.7 Ciascuna fa�ura di periodo per la fornitura di gas naturale e/o energia ele�rica verrà 
emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcola� dall’ul�mo giorno di 
consumo addebitato nella medesima fa�ura. In caso di mancato rispe�o del prede�o 
termine Broni riconosce al Cliente, in occasione della prima fa�ura u�le, l’indennizzo 
automa�co previsto dall’art. 16 del TIF. Sul sito internet h�p://guidabolle�a.bronistradella-
gaseluce.it/ è disponibile la guida alla bolle�a di gas ed energia ele�rica che spiega le voci 
fa�urate e guida alla le�ura della bolle�a 2.0. è altresì disponibile allo stesso indirizzo in cui 
si potrà trovare il link al Glossario dell’ARERA.

ART. 8 PAGAMENTI; INTERESSI DI MORA; MANCATO PAGAMENTO

8.1. Pagamen� Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero importo riportato in fa�ura 
entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a 20 giorni dalla data di 
emissione della stessa. Il Cliente può effe�uare il pagamento delle fa�ure a�raverso gli 
sportelli bancari e postali e comunque u�lizzando ogni altra modalità messa a disposizione 
da Broni, come riportate in bolle�a. In caso di domiciliazione bancaria o postale, le fa�ure,
al cui pagamento provvederà dire�amente l’Azienda di credito mediante addebito in conto,
saranno soltanto quelle per le quali sia pervenuta all’Azienda stessa la rela�va richiesta di 
Broni. Le fa�ure con�nueranno ad essere inviate da Broni al Cliente e saranno contrasse-
gnate con apposita dicitura e sovrastampa. Si raccomanda di verificare la presenza su 
ciascuna fa�ura della sovrastampa citata, poiché la mancanza della stessa comporta per il 
Cliente l’obbligo del pagamento entro i termini indica� in fa�ura, onde evitare l’applicazi-
one di interessi di mora o altre penalità eventualmente previste. L’eventuale richiesta di 
revoca della domiciliazione avrà effe�o dalla prima data u�le. Il pagamento non potrà 
essere differito o rido�o per nessun mo�vo, salvo il rispe�o di eventuali disposizioni 
norma�ve obbligatorie al riguardo, neanche in presenza di contestazione. Il pagamento a 
mezzo di assegni bancari o postali, a scanso di indebi� pagamen�, dovrà avvenire con
espressa dicitura “non trasferibile”. Ad ogni modo i prede� assegni verranno contabilizza� 
esclusivamente salvo buon fine. I pagamen� effe�ua� in difformità delle disposizioni 
succitate esimeranno Broni da ogni responsabilità in ordine all’es�nzione del proprio 
credito nei confron� del Cliente. 
8.2. Interessi di mora. Qualora un Cliente sia un Consumatore, in caso di ritardato pagamen-
to sul termine di scadenza, fa�o salvo ogni eventuale diri�o derivante dal presente contrat-
to sarà applicato sulle somme scadute l’interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimen-
to (TUR) aumentato di 8 pun� percentuali. Qualora un Cliente non rientri nella categoria 
sopra indicata, in caso di ritardato pagamento sul termine di scadenza, fa�o salvo ogni 
eventuale diri�o derivante dal presente Contra�o, sarà applicato sulle somme scadute 
l’interesse di mora pari a quanto previsto e disciplinato dal D.lgs. n. 231/02 in vigore alla 
data dell’inadempimento. I maggiori cos� sostenu� e le spese per l’incasso di fa�ure non
regolarmente pagate secondo le modalità stabilite dal presente contra�o saranno a carico 
del Cliente al quale verranno automa�camente addebitate. Inoltre, Broni si riserva il diri�o 
di addebitare un forfait di 5 euro per ogni mancato pagamento.
8.3. Azioni in caso di mancato o ritardato pagamento. Nel caso di mancato o parziale 
pagamento alla scadenza della fa�ura, Broni potrà cos�tuire in mora il Cliente con diffida 
inviata a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, indicando il termine ul�mo per il pagamento pari 
ad almeno 15 (quindici) giorni solari dalla data di invio della stessa da parte di Broni o ad 
almeno 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna della PEC 
o raccomandata, e in tu� gli altri casi in linea con le norma�ve vigen�, richiedendo l’invio 
dei documen� dai quali si evinca l’avvenuto pagamento al numero fax 0184/464299 o 
all’indirizzo e-mail credi�@bsgaseluce.it. Decorsi inu�lmente 3 (tre) giorni lavora�vi dalla 
scadenza del termine ul�mo indicato nella diffida, Broni potrà richiedere al Distributore la 

sospensione della fornitura senza dilazione né ulteriore avviso, salva ogni altra azione per il 
recupero del credito. Per i Clien� finali in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche, il 
Distributore procede, in luogo dell’immediata sospensione, alla riduzione della potenza 
pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione di potenza,
in caso di persistente morosità, Broni potrà procedere alla materiale sospensione della 
fornitura. Il Cliente è tenuto a consen�re al Distributore l’accesso ai locali in cui è ubicato 
l’impianto di misura. A seguito del pagamento da parte del Cliente degli impor� insolu� e 
della rela�va comunicazione a Broni dell’avvenuto pagamento delle medesime somme 
mediante idonea documentazione, Broni chiederà al Distributore la ria�vazione della 
fornitura, con le tempis�che e modalità previste dall’art. 66 della RQDG per la fornitura di 
gas naturale e con le modalità e tempis�che di cui all’art. 90 del TIQE per la fornitura di 
energia ele�rica. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla sospensione della fornitura senza che il
Cliente fornisca idonea documentazione a�estante l’avvenuto pagamento della fa�ura/e 
insoluta/e Broni avrà facoltà di dichiarare risolto contra�o di vendita per inadempimento 
del Cliente finale ai sensi dell’art. 1456 c.c., potendo richiedere al Distributore competente: 
i) la cessazione amministra�va per morosità del PdR; ii) la rimozione del POD moroso dal 
contra�o di trasporto e dispacciamento. In tali casi il Cliente sarà tenuto a rimborsare a 
Broni le somme eventualmente versate per l’es�nzione dei rappor� contra�uali accessori,
salvo il risarcimento del maggiore danno subito dal Fornitore. Nel caso il Distributore non
abbia potuto effe�uare la prede�a sospensione della fornitura (es. contatore non accessibi-
le), Broni potrà richiedere, se fa�bile, l’intervento di interruzione della somministrazione,
che avviene mediante interven� tecnici più complessi (es. taglio colonna); in tal caso, il 
Contra�o si intenderà risolto all’a�o dell’esecuzione dell’intervento. Ove non sia stato 
possibile eseguire l’intervento di interruzione della fornitura: - per il gas naturale, sarà 
diri�o di Broni risolvere il Contra�o di fornitura con il Cliente finale ex art. 1456 c.c. e 
richiedere al Distributore competente la cessazione amministra�va in conformità alle 
previsioni di cui all’art. 13 del TIMG; in tale caso Broni sarà tenuta a trasme�ere al Distribu-
tore Gas: copia delle fa�ure non pagate; copia della documentazione rela�va alla 
cos�tuzione in mora del Cliente; copia di risoluzione del contra�o con il Cliente; copia del
contra�o di fornitura o dell’ul�ma fa�ura pagata; documento di sintesi a�estante il credito 
insoluto;
- per l’energia ele�rica, sarà diri�o di Broni risolvere il Contra�o di fornitura con il Cliente 
finale ex art. 1456 c.c. e comunicare al SII la risoluzione ai sensi del Titolo II dell’Allegato B 
alla Deliberazione 487/2015/R/eel. In deroga a quanto sopra, Broni può richiedere la 
sospensione/interruzione della somministrazione di gas e/o energia ele�rica al Distributore 
Gas e/o Distributore Ele�rico, anche senza preavviso, a mo�vo di accertata appropriazione 
fraudolenta del bene, di manomissione e ro�ura dei sigilli del Contatore Gas e/o Contatore
Ele�rico ovvero di u�lizzo degli impian� in modo non conforme al Contra�o. Con riferimen-
to ai clien� domes�ci le spese di disa�vazione e di ria�vazione a seguito di morosità sono 
a carico del Cliente e sono pari, per ciascuna singola operazione, al diri�o fisso di Broni pari 
a 20 euro oltre i cos� addebita� dal distributore. Con riferimento ai clien� non domes�ci e 
ai Condomini, le spese di disa�vazione e di ria�vazione a seguito di morosità sono a carico 
del Cliente e sono pari, per ciascuna singola operazione, al diri�o fisso di Broni pari a 124,58 
euro oltre i cos� addebita� dal distributore. Broni, inoltre addebiterà al Cliente le spese
della diffida e degli eventuali solleci� di pagamento invia�, salvo in ogni caso il rimborso 
degli ulteriori cos� ed il risarcimento dei danni subi� da Broni. Nel caso di morosità del 
Cliente che rientri nella categoria di “cliente finale non disalimentabile” ai sensi della 
norma�va vigente verranno seguite, previa risoluzione da parte di Broni del Contra�o di
fornitura con il Cliente ex art. 1456 c.c., le procedure previste dall’art. 24 del TIMOE in modo 
che il Cliente non venga disalimentato.
8.4 Broni è tenuta a corrispondere al Cliente i seguen� indennizzi: 30 euro nel caso in cui la 
somministrazione sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comuni-
cazione di cos�tuzione in mora a mezzo Raccomandata A.R. o altra comunicazione
equivalente; 20 euro nel caso in cui la somministrazione sia stata sospesa per morosità e 
Broni, nonostante la Raccomandata A.R. di cui sopra sia stata inviata, non abbia rispe�ato 
le tempis�che sopra descri�e. In tu� ques� casi Broni non richiederà a Cliente nessun 
corrispe�vo rela�vo alla sospensione o ria�vazione della somministrazione.

ART. 9 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

9.1 Oltre che in tu�e le ipotesi previste dalle vigen� disposizioni di legge e dalle specifiche 
clausole previste dalle presen� CGF, ai sensi dell’art. 1456 c.c. Broni si riserva la facoltà di 
risolvere il Contra�o, con una semplice dichiarazione, in caso di: a) mancato pagamento da 
parte del Cliente di due fa�ure anche non consecu�ve, intendendosi come mancato 
pagamento il superamento del termine ul�mo indicato nel sollecito di pagamento; b) 
istanza di liquidazione, anche volontaria, concordato preven�vo - anche in con�nuità 
aziendale -, fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Cliente e a�vazione o 
domanda per a�uare una delle procedure previste dal Decreto legisla�vo del 12/01/2019 - 
N. 14 e s.m.i.; c) procedura di sequestro e/o pignoramento e/o altra procedura esecu�va a 
carico del Cliente; d) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protes� e/o segnala-
zione in Centrale Rischi; e) ricevimento da parte di Broni della comunicazione della 
compagnia di assicurazione o bancaria, rela�va alla segnalazione del venir meno (anche
parziale) della copertura assicura�va o bancaria rela�va al credito commerciale, ivi incluso 
il declassamento della posizione individuale del Cliente, per ragioni imputabili a mutate 
condizioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali del Cliente stesso; f) cessazione 
dell’a�vità imprenditoriale o professionale da parte del Cliente; g) mutamento delle 
condizioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali del Cliente; h) falsità delle dichiara-
zioni rilasciate dal Cliente nella documentazione contra�uale e nei rela�vi allega�; i) 
avvenuta sospensione per morosità di altro contra�o di fornitura del Cliente con Broni o 
con una società del Gruppo.
9.2 Nelle ipotesi di risoluzione ex art. 1456 c.c. previste nel presente Contra�o, comprese le 
prede�e ipotesi di cui al punto 9.1, la risoluzione opererà di diri�o non appena Broni 
manifesterà espressamente e per iscri�o la volontà di avvalersi della clausola risolu�va,
salvo il diri�o di Broni al risarcimento del danno per la mancata prosecuzione dell’esecuzi-

parte, al Cig stesso all’indirizzo indicato nel modulo.

ART. 6 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA SOMMINISTRAZIONE

6.1 Per la somministrazione di gas naturale e/o di energia ele�rica i corrispe�vi che il 
Cliente si obbliga a corrispondere a Broni sono indica� nell’ “Allegato Economico”,
unitamente agli ulteriori corrispe�vi previs� ai seguen� pun� 6.2, 6.3 e 7.7. L’Allegato 
Economico prevale sulle presen� CGF, ove discordan�.
6.2 Per la somministrazione di energia ele�rica, il prezzo indicato nell’Allegato economico si 
intende al ne�o delle perdite di rete, dei corrispe�vi di trasporto, dispacciamento, distribu-
zione e oneri di sistema pari all’importo determinato dall’ARERA o da altro organismo 
competente per i clien� del mercato libero ed applicabili a ciascun �po di punto di prelievo 
pubblicate sul sito della ARERA www.arera.it o di qualsiasi altro organismo competente 
(come nel caso di Terna S.p.A., al sito www.terna.it). Per le utenze in Bassa Tensione (BT) 
verrà addebitato un corrispe�vo a copertura dei cos� di commercializzazione pari alla 
componente PCV come definita dal TIV. Tu� i corrispe�vi sono da ritenersi al ne�o delle 
imposte erariali ed addizionali nonché dell’IVA e di qualsiasi altro onere fiscale applicabile 
al Contra�o e alla fornitura. Tali oneri fiscali saranno a carico del Cliente ed espos� in fa�ura 
in voce separata. Diri� fissi. Fermo restando il pagamento degli impor� di competenza del 
Distributore previs� per le singole prestazioni di cui al TIC, il Cliente riconoscerà al Fornito-
re, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore stesso un 
diri�o fisso minimo, pari a € 23 secondo quanto previsto dall’art. 11 del TIV; a �tolo 
esemplifica�vo e non esaus�vo rientrano tra le prestazioni indicate: a�vazione, disa�va-
zione della somministrazione, voltura e subentro, variazione di potenza di una somministra-
zione già a�va. Qualora risultasse superiore la variazione verrà specificata nel preven�vo. I 
prede� impor� verranno fa�ura� nella prima fa�ura u�le successiva alle modifiche stesse. 
Nel caso di addebito a Broni di oneri rela�vi all’applicazione del TSIND rela�vo al sistema 
indennitario (Cmor) e derivan� da pregressa morosità del Cliente finale, Broni avrà diri�o di 
riaddebitare tali oneri al Cliente stesso nella prima fa�ura u�le.
Qualora nel corso dell’esecuzione del Contra�o una qualsiasi componente dovesse subire 
delle variazioni e/o dovessero esserne introdo�e di nuove, di esse si terrà conto ai fini della 
determinazione di quanto dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di 
efficacia stabilita dall’ARERA. Di de�e variazioni sarà data informazione al Cliente nella 
prima fa�ura in cui queste modifiche troveranno applicazione.
Tu�e le somme che Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. sia obbligata ad addebitare ai suoi clien� 
per effe�o di leggi, regolamen�, disposizioni ed a� ado�a� dall’ARERA, saranno pos� a 
carico del Cliente.
6.3 Per la somministrazione di gas, nell’Allegato Economico sono indicate le condizioni 
economiche di somministrazione e le modalità per la determinazione delle eventuali 
variazioni e/o adeguamen� automa�ci dei corrispe�vi. Le Condizioni economiche 
contenute nell’Allegato economico prevalgono sulle CGF, ove discordan�. A fronte di 
richieste da parte del Cliente di preven�vi di spesa esclusivamente per interven� tecnici 
quali nuovi allacci alla rete distribu�va, modifica impian� gas naturale in essere, a�vazioni,
disa�vazioni PdR e volture da� anagrafici del Cliente, la cui esecuzione è di competenza del 
Distributore, Broni addebiterà un importo pari a: 10% sul costo del prezziario del Distributo-
re Gas per gli interven� di nuovi allacci alla rete distribu�va e modifica impian� gas 
naturale; 60 euro totali per la richiesta di a�vazioni e disa�vazioni di PdR con calibro 
contatore fino al G6; 75 euro totali per la richiesta di a�vazioni e disa�vazioni di PdR con
calibro contatore oltre al G6; Cos� accertamen� documentali del distributore sulle prime 
a�vazioni da aggiungere al costo di posa del contatore : 47 euro fino a 35 kw ; 60 euro da 
35 kw a 350 kw ; 70 euro oltre 350 kw. In caso di accertamen� documentali del Distributore 
con esito nega�vo verranno riaddebita� i rela�vi cos�; 55 euro per le richieste di voltura dei 
da� anagrafici del Cliente (comprensivo del costo addebitato dalla locale società di distribu-
zione). Qualsiasi �po di altra richiesta formulata dal Cliente, verrà eseguita da Broni senza 
ulteriori addebi� al Cliente. Servizio Polizza Caldaia. Broni, esclusivamente per i Clien� non
domes�ci per cui sia previsto il servizio nel Modulo di Proposta di Contra�o, si impegna ad 
erogare il servizio di “Indennizzo Sinistri Caldaie” nei termini e condizioni presen� sul sito 
www.bronistradellagaseluce.it. Broni si riserva la possibilità di modificare i termini e le 
condizioni del servizio di cui al presente ar�colo in ogni momento, unicamente mediante la 
pubblicazione sul sito www.bronistradellagaseluce.it, senza preavviso alcuno e senza darne 
comunicazione e/o avviso al Cliente. Nel caso di addebito a Broni di oneri rela�vi all’applica-
zione del sistema indennitario (Cmor) e derivan� da pregressa morosità del Cliente finale,
Broni avrà diri�o di riaddebitare tali oneri al Cliente stesso nella prima fa�ura u�le. 
Corrispe�vi per i servizi di distribuzione, trasporto. Sono a carico del Cliente tu� i cos� e
gli oneri sostenu� da Broni nei confron� del Distributore Gas in relazione ai servizi di 
distribuzione del gas e alle prestazioni di natura tecnica, incluse le eventuali spese ammini-
stra�ve e le spese previste dal Distributore Gas per l’a�vazione/ria�vazione della 
fornitura, ovvero per l’apertura del Contatore Gas. I corrispe�vi dovu� per il trasporto del 
gas nell’impianto di distribuzione sono riferi� all’anno solare e possono subire variazioni 
automa�che, come stabilito dalla Delibera 24 luglio 2014 n. 367/2014/R/gas. Sono altresì 
fa�ura� al Cliente, i corrispe�vi stabili� dall’ARERA con riferimento ai servizi di trasporto e 
di stoccaggio, come definite dalla Delibera n. 138/03 e alla componente a copertura degli 
oneri aggiun�vi rela�vi alla fornitura di gas naturale di cui al TIVG.

ART. 7 RILEVAZIONE DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

7.1 Quan�ficazione dei consumi Gas. Il Distributore Gas è responsabile dell’a�vità di 
misura dei consumi; la rilevazione dei consumi avviene tramite rilevazione del Contatore 
Gas da parte del Distributore Gas e/o tramite autole�ura da parte del Cliente con trasmis-
sione della stessa a Broni all’indirizzo di posta ele�ronica dedicato clien�@bsgaseluce.it, al 
numero verde gratuito a livello nazionale 800.739.757, opera�vo dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.00 alle ore 19.00, al numero di fax valido a livello nazionale 0385.246726 , sull’area 
riservata ai clien� del sito www.bronistradellagaseluce.it, sulla APP scaricabile da Play Store 
e App Store.

L’esecuzione dei tenta�vi di rilevazione della le�ura del Contatore Gas avviene secondo le
periodicità minime stabilite dal TIVG: a) almeno un tenta�vo di raccolta l’anno per i PdR con
consumo fino a 500 Smc/anno; b) almeno due tenta�vi di raccolta l’anno per i PdR con
consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; c) almeno tre tenta�vi di 
raccolta l’anno per i PdR con superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; d) un 
tenta�vo di raccolta mensile per i PdR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno. In 
caso di tenta�vo di raccolta non andato a buon fine il Distributore indica al Cliente, con
apposita nota cartacea, la possibilità di effe�uare l’autole�ura secondo le modalità e 
tempis�che previste dal Fornitore. Il Cliente si impegna a perme�ere l’accesso agli incarica� 
per la rilevazione dei consumi, al fine di consen�re la le�ura dire�a del Contatore Gas. 
Broni me�e a disposizione del Cliente il servizio di autole�ura, indicando in ogni fa�ura le
modalità e la finestra temporale entro cui il medesimo Cliente può trasme�ere il dato. Nel 
rispe�o delle previsioni di cui al TIF, Broni comunica al Cliente la presa in carico dell’autole-
�ura o il rifiuto nell’ipotesi in cui il dato risul� palesemente errato, in quanto diverso 
dall’ul�mo dato effe�vo disponibile di almeno un ordine di grandezze. L’autole�ura 
validata è equiparata ad una misura rilevata validata. Per i consumi di gas naturale effe�ua� 
nei periodi di somministrazione non coper� da le�ure rilevate dal Distributore gas o da 
autole�ure, i consumi verranno s�ma� in relazione ai da� storici di consumo del Cliente e/o 
des�nazione d’uso del gas, al numero ed al �po di apparecchiature alimentate a gas di cui il 
Cliente stesso dispone, nonché all’andamento clima�co. Broni nel momento in cui entrerà 
in possesso dei da� di le�ura, eme�erà fa�ura di conguaglio. I consumi rileva� come sopra 
indicato, saranno u�lizza� ai fini della fa�urazione. In par�colare, le le�ure rilevate e le 
autole�ure saranno u�lizzate nel primo ciclo di fa�urazione u�le. L’a�ribuzione dei 
consumi di gas del Cliente avviene su base giornaliera, considerando convenzionalmente 
costante il consumo nel periodo di riferimento di ciascuna fa�ura. La fa�urazione è da 
intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. In caso di inesa�ezza della 
fa�urazione, il Cliente può chiedere l’eventuale re�fica della fa�ura che, in caso di fa�ura 
già pagata, verrà ges�ta secondo le modalità previste dal TIQV. In caso di malfunzionamen-
to del Contatore Gas, Broni, rela�vamente al periodo di malfunzionamento, fa�urerà i 
consumi come ricostrui� dal Distributore Gas, secondo quanto previsto dalla RQDG art. 56 
e dalla Delibera 572/2013/R/gas. La periodicità di fa�urazione è la seguente: mensile per 
tu� i PdR, indipendentemente dal consumo annuale, con �pologia di prelievo diversa dal 
riscaldamento individuale, co�ura ed acqua calda, ad esclusione dei mesi in cui i consumi 
storici risul�no inferiori del 90% ai consumi medi mensili (tale deroga non si applica ai 
Clien� il cui consumo sia uguale o superiore a 5.000 Smc/anno); bimestrale per i PdR, con
�pologia di prelievo quale riscaldamento individuale, co�ura ed acqua calda, salvo diversa 
indicazione da parte del Cliente o salvo diversa previsione nelle condizioni par�colari del
Contra�o contenute negli Allega� Economici e/o nella Proposta di Contra�o e con esclusio-
ne, in ogni caso, dei Clien� domes�ci il cui consumo di gas naturale sia uguale o superiore a 
5.000 Smc/anno per i quali l’emissione dei documen� di fa�urazione avverrà con frequenza 
mensile in conformità alle previsioni del TIF.
7.2 Quan�ficazione dei consumi di energia ele�rica. Il Distributore è responsabile dell’a�vi-
tà di misura dei consumi ed è tenuto ad effe�uare:
- Con riferimento ai pun� di misura che abbiano installato un misuratore 2G messo a 
regime, il responsabile delle operazioni di ges�one dei da� di misura è tenuto a effe�uare 
la rilevazione delle misure di energia ele�rica con modalità e tempis�che tali da o�empera-
re ai livelli di performance di cui all’allegato B alla deliberazione 87/2016/R/eel e s.m.i. (il 
sogge�o che eroga il servizio di misura me�e a disposizione del SII i da� di misura, con
frequenza giornaliera, secondo tempis�che coeren� con i livelli a�esi di performance 
defini� dalle Deliberazioni 87/2016/R/eel, s.m.i., 646/2016/R/eel e 306/2019/R/eel )
- Con riferimento ai pun� di misura tra�a� orari ai sensi del TIS il responsabile delle
operazioni di ges�one dei da� di misura è tenuto a effe�uare la rilevazione delle misure di 
energia ele�rica con modalità e tempis�che tali da o�emperare agli obblighi di messa a 
disposizione di cui all’ar�colo 23 (il sogge�o che eroga il servizio di misura me�e a 
disposizione del SII i da� di misura rela�vi a tu� i pun� di misura inclusi nel contra�o di 
trasporto di ciascun utente entro il quinto giorno lavora�vo del mese successivo a quello cui 
i da� si riferiscono)
- per i pun� di prelievo tra�a� per fasce ai sensi del TIS, la raccolta mensile delle misure 
includendo, ove consen�to dal misuratore, i da� di potenza a�va massima mensile 
prelevata su base del quarto d’ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore;
- per i pun� di prelievo tra�a� monorari ai sensi del TIS, un tenta�vo di rilevazione dei da� 
misura: a) almeno una volta ogni 4 mesi, per i pun� con potenza disponibile non superiore 
a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese, per i pun� con potenza disponibile superiore a 16,5 
kW.
La quan�ficazione dei consumi di energia ele�rica avviene sulla base delle le�ure effe�ve 
trasmesse dal Distributore Ele�rico locale e/o tramite autole�ura da parte del Cliente con
trasmissione della stessa a Broni all’indirizzo di posta ele�ronica dedicato: clien�@bsgase-
luce.it, al numero verde gratuito a livello nazionale 800.739.757, opera�vo dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00, al numero di fax valido a livello nazionale 
0385.246726, sull’area riservata ai clien� del sito www.bronistradellagaseluce.it; qualora 
de� da� non siano resi disponibili dal Distributore Ele�rico locale o dal cliente finale in 
tempo u�le (5° giorno di ciascun mese successivo al mese ogge�o di fa�urazione), la 
fa�urazione avviene in base ai consumi storici. L’eventuale conguaglio sarà effe�uato di 
norma con il primo ciclo u�le di fa�urazione successivo. Nel rispe�o delle previsioni di cui 
al TIF, Broni comunica al Cliente la presa in carico dell’autole�ura o il rifiuto nell’ipotesi in 
cui il dato risul� palesemente errato, in quanto diverso dall’ul�mo dato effe�vo disponibile 
di almeno un ordine di grandezze. L’autole�ura validata è equiparata ad una misura rilevata 
validata. Broni provvederà alla fa�urazione dei consumi di energia ele�rica con la seguente 
periodicità: - bimestrale per i Clien� energia ele�rica domes�ci e non domes�ci connessi in 
BT con potenza inferiore a 16,5 kW, salvo diversa indicazione da parte del Cliente o diversa 
previsione contenuta negli Allega� o Proposta di Contra�o; 
- mensile per i Clien� energia ele�rica non domes�ci connessi in BT con potenza superiore 
a 16,5 kW o per i Clien� per cui è obbligatoria la le�ura mensile con de�aglio giornaliero o 
connessi in MT.

3.6 Il Cliente dichiara di aver preso visione delle condizioni di trasporto (reperibili anche sul 
sito www.bronistradellagaseluce.it) e delle condizioni di dispacciamento (reperibili anche 
sul sito www.terna.it, come da schema di contra�o allegato al Codice di Rete). Il Cliente 
dichiara, inoltre, di avere noto in ogni sua parte il Contra�o per il servizio di connessione 
per averne preso visione.
A �tolo esemplifica�vo, ma non esaus�vo, rientrano tra le prestazioni che, in forza del 
mandato ricevuto, Broni richiederà per conto del Cliente al Distributore locale nell’ambito 
del servizio di connessione: i) la disa�vazione della fornitura su richiesta del cliente finale,
ii) la voltura e il subentro, iii) la variazione di potenza di un Punto di prelievo già a�vo, iv) la 
verifica del corre�o funzionamento del contatore. In par�colare, il Cliente ha diri�o in 
qualsiasi momento a richiedere la verifica del corre�o funzionamento del gruppo di misura 
al Distributore competente, avvalendosi di Broni per l’inoltro della richiesta. L’onere di tale 
verifica è a carico del Cliente, ad eccezione del caso in cui tale verifica conduca all’accerta-
mento di limi� di tolleranza superiori ai limi� di errore ammissibili fissa� dalla norma�va 
tecnica vigente.
3.7 Ogni contributo di spesa richiesto dal Distributore locale in forza del Contra�o per il 
servizio di connessione sarà a carico del Cliente e verrà addebitato da Broni nella prima 
fa�ura u�le, unitamente al contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministra�vi 
dovuto a Broni per ciascuna prestazione nella misura indicata nel successivo ar�colo 6. 
3.8 I servizi di trasporto, dispacciamento e connessione cesseranno alla data di risoluzione 
per qualsivoglia causa del presente Contra�o.
3.9 Con riferimento alla fornitura di energia ele�rica, qualora Broni non sia anche utente 
dei servizi di trasporto e dispacciamento, l’efficacia del Contra�o di fornitura rimarrà 
risolu�vamente subordinata all’eventuale risoluzione del contra�o tra l’utente del traspor-
to e dispacciamento con Broni (controparte commerciale), per inadempimento di 
quest’ul�ma, ai sensi e per gli effe� di cui all’art. 22 del TIMOE. In tale caso: a) il contra�o 
di fornitura con�nuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previs� dall’All. B della 
deliberazione 487/2015/R/eel che saranno successivamente comunica�; b) la fornitura 
verrà comunque garan�ta, qualora il Cliente non abbia trovato un altro fornitore, da parte 
dell’esercente la maggior tutela ovvero dall’esercente la salvaguardia.
3.10 Con riferimento alla fornitura di gas naturale, qualora Broni non sia anche utente del 
servizio di distribuzione, l’efficacia del contra�o di fornitura rimarrà risolu�vamente 
subordinata all’eventuale risoluzione del contra�o tra l’utente del servizio di distribuzione 
con Broni (controparte commerciale), per inadempimento di quest’ul�ma, ai sensi e per gli 
effe� di cui all’art. 19.2 del TIMG. In tale caso: a) il contra�o di fornitura con�nuerà ad 
essere eseguito in coerenza con i termini previs� dall’art. 27bis della delibera ARERA 
n.138/04; b) la fornitura verrà comunque garan�ta, qualora il Cliente non abbia trovato un 
altro fornitore, nell’ambito dei servizi di ul�ma istanza.

ART. 4 PROPOSTA DI CONTRATTO; ACCETTAZIONE; RIPENSAMENTO E RISOLUZIONE.

4.1 La proposta di contra�o può essere formulata dal Cliente tramite:
- so�oscrizione del Modulo di Proposta Contra�o cartaceo;
- so�oscrizione del Modulo ele�ronico disponibile su tablet; l’apposizione della firma 
grafometrica su tablet si intende “so�oscrizione” a tu� gli effe� del Contra�o;
- Modulo Ele�ronico, qualora disponibile a portale sul sito www.bronistradellagaseluce.it: 
la selezione dell’apposita funzione/tasto “INVIA PROPOSTA” si intende “so�oscrizione” ai 
fini del Contra�o;
- per via telefonica, qualora disponibile: la formulazione telefonica della Proposta di
Contra�o si intende “so�oscrizione” ai fini del Contra�o.
In caso di apposizione della firma grafometrica o formulazione telefonica, Broni invia copia 
integrale della documentazione contra�uale in forma cartacea o, previo consenso in forma 
ele�ronica, all’indirizzo mail fornito dal Cliente. In caso di formulazione on-line, Broni invia 
al Cliente copia integrale della documentazione contra�uale all’indirizzo e-mail indicato dal 
Cliente. La proposta di contra�o è irrevocabile ai sensi e per gli effe� di cui all’art. 1329 del 
Codice Civile ed è valida per i successivi 45 (quarantacinque) giorni dalla sua so�oscrizione.
4.2 Diri�o di ripensamento. Nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore, potrà esercitare il 
diri�o di ripensamento senza alcuna penalità e senza specificarne il mo�vo, entro i qua�or-
dici giorni successivi alla data di perfezionamento del Contra�o, mediante: Raccomandata 
A.R. all’indirizzo Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. – Direzione Amministra�va, via Verdi, 18 
27049 Stradella (PV), o a mezzo email all’indirizzo clien�@bsgaseluce.it; o a mezzo pec 
all’indirizzo bronistradellagaseluce@legalmail.it . Ai fini del rispe�o del sudde�o termine si 
�ene conto della data di invio della comunicazione di ripensamento; in ogni caso, ai sensi 
del Codice del Consumo, rimane in capo al Cliente l’onere della prova di aver corre�amente 
esercitato il diri�o di ripensamento. Per l’esercizio del ripensamento il Cliente può 
u�lizzare, ma non è obbligatorio, l’apposito Modulo di Ripensamento reperibile anche sul 
sito www.bronistradellagaseluce.it e nella documentazione contra�uale.
4.3 Acce�azione. In caso di acce�azione della proposta di contra�o da parte di Broni,
quest’ul�ma ne darà comunicazione scri�a all’indirizzo indicato dal Cliente entro 45 giorni 
dalla ricezione della proposta. Il contra�o si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve 
la comunicazione scri�a da parte di Broni, che può essere rela�va ad una sola o ad entram-
be le forniture gas e/o energia ele�rica. L’acce�azione potrà legi�mamente intervenire 
anche limitatamente ad una sola delle due forniture richieste. Per i contra� conclusi al di 
fuori dei locali commerciali o a�raverso forme di comunicazione a distanza (ad es. contra�o 
telefonico, contra�o on-line) si applicano le misure propedeu�che per la conferma del 
contra�o di fornitura di energia ele�rica e/o gas naturale di cui al TIRV, ferme le previsioni 
in materia di cui al Codice del Consumo per i Clien� domes�ci. Inizio somministrazione. Il
Contra�o ha esecuzione con l’inizio della/e somministrazione/i, secondo tempis�che 
differenziate in base alla �pologia di operazione contra�uale richiesta dal Cliente. La data di 
inizio della/e somministrazione/i sarà indicata da Broni al Cliente nella comunicazione di 
acce�azione della proposta di contra�o e presa in carico della/e fornitura/e; la data di inizio 
della/e somministrazione/i verrà, altresì, indicata (almeno) anche nella prima fa�ura u�le 
emessa da Broni e, in ogni caso, Broni informerà il Cliente con comunicazione scri�a 
dell’eventuale ritardo della fornitura rispe�o alla data prevista e delle rela�ve cause che

l’hanno determinato. Nel caso di Voltura o Subentro il Contra�o potrà avere esecuzione
secondo le tempis�che stabilite rispe�vamente dall’Allegato A della Delibera ARERA 
102/2016/R/com (GAS) e dall’Allegato della Delibera ARERA 398/2014/R/eel (E.E.) e 
comunque secondo le tempis�che indicate nell’Allegato Economico. Le date di a�vazione 
saranno indicate da Broni al Cliente con apposita comunicazione in aderenza al TIQE e 
RQDG. Qualora il Contra�o di fornitura venga concluso con un Cliente domes�co fuori dei 
locali commerciali o a distanza, le a�vità necessarie all’esecuzione del contra�o verranno 
avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diri�o di ripensamento, salvo che 
il Cliente presen� un’espressa richiesta di esecuzione del contra�o prima che sia decorso 
tale termine. De�a richiesta non fa, in ogni caso, venire meno il diri�o del Cliente di 
esercitare il ripensamento nei termini di legge. In tale ipotesi, e qualora non sia stata avviata 
la fornitura, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al/ai Fornitore/i i cos� eventualmente 
sostenu� per l’a�vazione, la voltura, l’intervento di le�ura, la disa�vazione della fornitura 
previs� dal Distributore e i cos� riconosciu� al venditore per la prestazione commerciale in 
una quota fissa pari ad euro 23,00 per ciascuna prestazione eseguita. Qualora sia stata 
avviata la fornitura, il Cliente finale sarà altresì tenuto al pagamento dei corrispe�vi previs� 
dal contra�o di fornitura so�oscri�o, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.
4.3.1. La richiesta di esecuzione del contra�o prima che sia decorso il termine per il ripensa-
mento non comporterà l’avvio della fornitura durante tale periodo, ma potrà comunque 
comportare un an�cipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispe�o alle 
normali tempis�che previste. Qualora a seguito di tale richiesta il Cliente eserci� il diri�o di 
ripensamento nei confron� del nuovo esercente la vendita, la fornitura potrebbe:
- essere garan�ta, nei casi in cui non fosse già stata avviata dal nuovo esercente, dal 
precedente esercente la vendita qualora il rela�vo contra�o non risul� essere stato sciolto,
oppure dai sogge� che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura ele�rica o 
il servizio di fornitura di ul�ma istanza nel caso di fornitura gas, per il tempo necessario a 
perme�ere al Cliente un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della 
volontà manifestata dal Cliente stesso;
- essere avviata dal nuovo esercente per il tempo necessario a perme�ere un cambio 
fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente.
Nel caso di esercizio del diri�o di ripensamento dire�o alla cessazione della fornitura con
disa�vazione del PdR e/o POD, il Cliente finale sarà tenuto a richiedere la disa�vazione 
all’a�uale esercente la vendita, che provvederà ai sensi della regolazione vigente. Qualora 
il contra�o non possa avere esecuzione per causa non imputabile a Broni, lo stesso si
intenderà automa�camente risolto senza responsabilità di alcuna delle Par�, con comuni-
cazione scri�a da parte di Broni al Cliente.
4.4 Recesso prima dell’esecuzione e Condizione risolu�va. In caso di switch per sommini-
strazione di Energia ele�rica e/o Gas, Broni si riserva la facoltà di recedere dal contra�o, ai 
sensi dell’art. 1373 del codice civile, con comunicazione scri�a al Cliente qualora dalle 
informazioni messe a disposizione dal SII al momento della richiesta di switch (ai sensi per 
l’energia ele�rica dell’allegato A alla delibera 258/2015/R/com e, per il gas, dell’allegato A 
della delibera ARG/GAS 99/11), risul� sussistere in relazione al/ai PdF ogge�o di Switch,
anche uno solo dei seguen� casi: 1) il PdF risulta chiuso a seguito di intervento di chiusura 
dello stesso per sospensione della fornitura per morosità; 2) il PdF sia ogge�o di richiesta di 
un indennizzo in corso; 3) il PdF proviene dai servizi di ul�ma istanza; 4) il PdF sia ogge�o di 
un intervento di chiusura per sospensione della fornitura per morosità ancora in corso 
oppure il PdF lo sia stato almeno una volta negli ul�mi dodici mesi preceden� la data di 
richiesta di Switch in corso; 5) il PdF risul� non accessibile (limitatamente alla somministra-
zione di gas). Nel caso in cui Broni eserci� il prede�o diri�o di recesso, previa revoca dello 
Switch, non verrà data esecuzione al contra�o, senza responsabilità di nessuna delle Par� e 
verrà meno l’efficacia del recesso del contra�o con il precedente Fornitore. Il Cliente è,
pertanto, informato che all’a�o della richiesta di switching, ed ai fini dell’eventuale esercizio 
della rela�va revoca, vengono messe a disposizione del Fornitore le seguen� informazioni
rela�ve al PdR e/o POD ogge�o della medesima richiesta di switching: a) l’eventuale 
chiusura del PdR e/o POD a seguito di sospensione della fornitura per morosità; b) se per il
medesimo/i POD e/o PdR sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; c) il 
mercato di provenienza del PdR e/o POD dis�nguendo tra mercato libero e servizi di ul�ma 
istanza; d) le date delle eventuali richieste di chiusura del PdR e/o POD per morosità, oltre
a quella eventualmente in corso, presentate negli ul�mi 12 mesi preceden� la data della 
richiesta di accesso per sos�tuzione in corso; e) le date delle eventuali richieste di 
switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ul�mi 12 mesi preceden� la 
data della richiesta di accesso per sos�tuzione in corso; f) l’accessibilità o meno del PdR. A 
prescindere dalle casis�che di cui all’elenco sopra riportato, Broni si riserva la possibilità di 
non procedere alla a�vazione della fornitura senza che da questo possa derivare alcun 
onere nei confron� di Broni Stradella Gas e Luce S.r.l.

ART. 5 RIFERIMENTI NORMATIVI

5.1 Per quanto non previsto dal presente Contra�o sono applicabili le leggi vigen� nonché 
le deliberazioni aven� cara�ere inderogabile emanate dall’ARERA ovvero da altri En� e/o 
Autorità competen�. Tu� i riferimen� norma�vi nazionali pubblica� sulla Gazze�a Ufficiale 
della Repubblica e le Deliberazioni dell’ARERA pubblicate sul sito www.arera.it (sezione “A� 
e Provvedimen�”) sono da intendersi aggiorna� alle eventuali successive modifiche ed 
integrazioni. Il presente Contra�o sarà modificato di diri�o mediante l’inserimento di 
clausole negoziali e regolamentazioni tecniche dell’ARERA obbligatorie e non derogabili. 5.2 
Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite re� di distribuzione urbana o 
re� di trasporto, beneficia in via automa�ca di una copertura assicura�va contro gli inciden-
� da gas, ai sensi della Delibera 223/2016/R/gas (“Disposizioni in materia di assicurazione a 
favore dei clien� finali del gas per il quadriennio 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2020”). Per 
ulteriori informazioni circa la copertura assicura�va e la modulis�ca da u�lizzare per la 
denuncia di un eventuale sinistro si può conta�are dire�amente lo Sportello per il 
Consumatore di energia al Numero Verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito 
internet www.arera.it. In caso di sinistro è sufficiente richiedere a Broni o scaricare dal sito 
del Cig (www.cig.it) il modulo per la denuncia di sinistro ed inviarlo, compilato in ogni sua 

ART. 1 DEFINIZIONI

ARERA: Autorità di regolazione per Energia, Re� ed Ambiente is�tuita con Legge n. 
481/1995. CAD: D.lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”). 
Cliente: persona fisica o giuridica che acquista il gas naturale e/o energia ele�rica ogge�o 
del Contra�o per usi domes�ci o terziari. Codice Civile: testo del Codice Civile approvato 
con R.D. 16 Marzo 1942 n. 2612. Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei 
all’a�vità imprenditoriale, commerciale, ar�gianale, o professionale eventualmente svolta,
come definito dal comma 1, punto a) dell’art. 3 del Codice del Consumo, approvato con
D.lgs. n. 206 del 6 Se�embre 2005. Punto di riconsegna (o PdR): punto della rete di 
distribuzione, in cui Broni me�e a disposizione il gas al Cliente. PdR Servizio Pubblico: PdR 
nella �tolarità di una stru�ura pubblica o privata che svolge a�vità di assistenza, così come 
definito alla le�era c) dell’ar�colo 2.3 del TIVG. PdR Altri Usi: PdR per usi diversi, così come 
definito alla le�era d) dell’ar�colo 2.3 del TIVG. PdR Uso Domes�co: PdR nella �tolarità di 
un cliente domes�co, così come definito alla le�era a) dell’ar�colo 2.3 del TIVG. PdR 
Condominio Domes�co: PdR rela�vo ad un condominio con uso domes�co, così come 
definito alla le�era b) dell’ar�colo 2.3 del TIVG. Punto di Prelievo (o POD): punto di prelievo 
in cui Broni me�e a diposizione l’energia ele�rica al Cliente. Distributore Gas: sogge�o 
esercente l’a�vità di distribuzione e misura del gas, alla cui rete è connesso il PdR del 
Cliente. Distributore Ele�rico: sogge�o esercente l’a�vità di distribuzione e misura 
dell’energia ele�rica alla cui rete è connesso il POD del Cliente. Contatore Gas: insieme
delle apparecchiature poste presso il PdR del Cliente a�e a misurare i volumi di gas naturale 
prelevato, munito di totalizzatore numerico, installato dal Distributore Gas. Contatore 
Ele�rico: insieme delle apparecchiature poste presso il POD del Cliente a�e a misurare la 
quan�tà di energia ele�rica prelevata, installato dal Distributore Ele�rico. Impianto 
Interno del Cliente: complesso delle tubazioni ed accessori a monte di ogni apparecchiatu-
ra di u�lizzazione che non comprende il contatore gas. Contra�o: l’insieme delle Condizioni 
Generali di Fornitura (CGF) di gas e/o energia ele�rica, dell’Allegato Economico, del Modulo 
di Proposta di Contra�o e dei documen� allega� previs� dalle norma�ve vigen�. Firma 
Grafometrica: è la firma apposta su tablet, equiparata quanto agli effe� giuridici alla firma 
autografa, se dotata delle cara�eris�che della firma ele�ronica avanzata di cui agli ar�. 55 
e ss. Del D.P.C.M. del 22/02/2013 (“Regole tecniche in materia di generazione, apposizione 
e verifica delle firme ele�roniche avanzate, qualificate e digitali” ai sensi degli ar�coli 20,
comma 3, 24 comma 4, 28, comma 3, le�. b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71) e del CAD. 
Punto di Fornitura (o PdF): il PdR o il POD o entrambi, a seconda che il Contra�o abbia ad 
ogge�o - rispe�vamente - la somministrazione di Gas o di Energia ele�rica o di entrambe. 
Fornitore: Broni Stradella Gas e Luce S.r.l., - con sede legale in Stradella, via Verdi n. 18, C.F 
e P.IVA 01967760180, capitale sociale euro 600.000 -, di seguito Broni. Par�: Broni e 
Cliente. Trasporto: è il servizio di distribuzione e misura dell’energia ele�rica e indire�a-
mente di trasmissione erogato dal Distributore Ele�rico nel cui ambito territoriale è ubicato 
il POD del cliente finale. Uso Domes�co: PdF rela�vo a un cliente domes�co, così come 
definito dal TIV per l’energia ele�rica e dal TIVG per il Gas. Somministrazione: si intende la 
somministrazione di Gas naturale e/o di Energia ele�rica da parte di Broni al Cliente. Gas: 
Gas naturale. Voltura: variazione del Cliente finale �tolare del Pdf senza disalimentazione 
del punto stesso. Switch: l’operazione contra�uale con cui il Cliente richiede il passaggio da 
altro fornitore a Broni per il PdF / i PdF ogge�o del contra�o. Subentro: l’operazione con cui 
il Cliente chiede l’avvio di un nuovo PdF o di un PdF precedentemente disa�vato. Modulo 
Proposta Contra�o: modulo contra�uale contenente la Proposta di Contra�o, i riferimen� 
del Cliente, i da� tecnici della fornitura, nonché le rela�ve modalità di pagamento. CGF: le
presen� Condizioni Generali di Fornitura. Condo�a: insieme di tubazioni, curve, raccordi ed 
accessori uni� tra loro per il trasporto (di seguito anche “condo�e di trasporto”) o per la 
distribuzione (di seguito anche “condo�e per la distribuzione). Cliente finale �tolare di 
POD disalimentabile: è il Cliente finale per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta 
da parte dell’esercente la vendita la sospensione della fornitura; Cliente finale �tolare di 
POD non disalimentabile: è il Cliente finale, individuato ai sensi della regolazione vigente, 
per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura da 
parte dell’esercente la vendita. CMOR: corrispe�vo eventualmente addebitato al Cliente
da Broni in ragione di situazioni di morosità pregressa nei confron� del suo precedente 
fornitore di Energia ele�rica e Gas Naturale, ai sensi della Delibera 3 agosto 2017, 
593/2017/R/com, Allegato A “Testo Integrato del sistema indennitario a carico del Cliente 
finale moroso nei se�ori dell’energia ele�rica e del gas naturale” (TSIND). Clien� produ�ori 
di energia ele�rica: si intendono i clien� finali all’interno del cui stabilimento sia dislocata 
una centrale di produzione ele�rica connessa con la rete di distribuzione (o trasmissione) 
con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli auto produ�ori come defini� dal D.Lgs. 
79/99, - A�uazione della dire�va 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno 
dell'energia ele�rica - inclusa la piccola generazione ele�rica ovvero gli impian� per la 
produzione di energia ele�rica, anche in asse�o cogenera�vo, con capacità di generazione 
non superiore a 1 MW, ivi inclusa anche la micro generazione, vale a dire l’insieme degli 
impian� per la produzione di energia ele�rica, anche in asse�o cogenera�vo, con capacità 
di generazione non superiore a 50 kW. Allegato Economico: documento che disciplina le 
condizioni economiche per la fornitura di Gas e/o Energia ele�rica. Delibera 
302/2016/R/com del 09/06/2016: è la deliberazione dell’ARERA che all’Allegato A stabilisce 
modalità e tempis�che rela�ve alla disciplina del recesso dai contra� di fornitura. Delibera 
487/2015/R/eel del 14/10/2015: è la deliberazione dell’ARERA che all’Allegato A disciplina 
le modalità con le quali, mediante il SII, viene data esecuzione fisica ad un contra�o di 
fornitura concluso tra una nuova controparte commerciale e il cliente finale �tolare di un 
punto di prelievo a�vo (switching ele�rico). Delibera 77/2018/R/com del 8/02/2018: è la 
deliberazione dell’ARERA che de�a le garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione 
del gas naturale (switching gas). Delibera 501/2014/R/com del 16/10/2014: è la delibera-
zione dell’ARERA che all’Allegato A definisce la “Bolle�a 2.0” recante i criteri per la 
trasparenza delle bolle�e per i consumi di energia ele�rica e/o gas distribuito a mezzo re� 
urbane. TIBEG: Testo Integrato delle modalità applica�ve dei regimi di compensazione della 
spesa sostenuta dai Clien� domes�ci disagia� per le forniture di energia ele�rica e gas 
naturale, Allegato A alla Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26/09/2013 (c.d. “Bonus 

sociale per le forniture di energia ele�rica e/o gas naturale”). TIC: Testo Integrato delle 
condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione, Allegato C alla Delibera 
568/2019/R/eel del 27/12/2019. TICO: Testo Integrato Conciliazione (TICO), Allegato A alla 
Delibera 209/2016/E/com del 5/05/2016. TIF: Testo integrato in materia di fa�urazione del 
servizio di vendita al de�aglio per i Clien� di energia ele�rica e gas naturale, Allegato A alla 
Delibera ARERA 463/2016/com del 04/08/2016. TIME: Testo Integrato delle disposizioni
per l’erogazione del servizio di misura dell’energia ele�rica per il periodo di regolazione 
2020-2023, Allegato B alla Delibera 568/2019/R/eel del 27/12/2019. TIMG: Testo Integrato 
Morosità Gas, Allegato A alla Delibera ARERA ARG/gas 99/11 del 21/07/2011. TIMOE: Testo 
Integrato Morosità Ele�rica, Allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/com del 
29/05/2015. TIQE: Testo Integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzio-
ne e misura dell’energia ele�rica per il periodo di regolazione 2016-2023, Allegato A della 
Delibera ARERA 646/2015/R/eel del 22/12/2015. TIQV: Testo Integrato della regolazione 
della qualità dei servizi di vendita di energia ele�rica e di gas naturale, Allegato A alla 
Delibera ARERA 413/2016/R/com del 21/07/2016. TIRV: Testo Integrato in materia di 
misure propedeu�che per la conferma del contra�o di fornitura di energia ele�rica e/o di
gas naturale e procedura ripris�natoria volontaria, Allegato A alla Delibera ARERA 
228/2017/R/com del 6/04/2017. TISG: Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione 
delle par�te fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale
(se�lement), Allegato A alla Delibera ARERA 148/2019/R/gas del 19 aprile 2019. TIS: Testo 
Integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle par�te fisiche ed economiche 
del servizio di dispacciamento dell’energia ele�rica (se�lement), Allegato A alla Delibera 
ARG/elt 107/09 del 30/07/2009. TIT: Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione dei 
servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia ele�rica per il periodo di regolazione 
2016-2023, Allegato A alla Delibera ARERA 654/2015/R/eel del 23/12/2015. TIV: Testo
Integrato Vendita, Allegato A della Delibera ARERA 301/2012/R/EEL del 19/07/2012,
recante “Aggiornamento del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia 
Ele�rica il Gas e il Sistema Idrico per l’erogazione dei servizi di vendita di maggior tutela e di 
salvaguardia ai clien� finali”. TIVG: Testo Integrato delle a�vità di vendita al de�aglio di gas 
naturale e gas diversi da gas naturale distribui� a mezzo re� urbane, Allegato A della 
Delibera ARERA ARG/gas 64/09 del 28/05/2009. Qualità Commerciale: Broni pubblica sul 
proprio sito i livelli di qualità dei servizi di vendita di Gas naturale e energia ele�rica 
secondo quanto previsto dal TIQV. Sito internet: www.bronistradellagaseluce.it.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO; DURATA

2.1 Ogge�o del Contra�o è la somministrazione da parte di Broni di gas naturale e/o 
energia ele�rica presso il PdF del Cliente in base a quanto richiesto dal Cliente nel Modulo 
di Proposta di Contra�o, regolata dalle presen� Condizioni Generali di Fornitura, fa�e salve 
le condizioni stabilite negli Allega� economici, che cos�tuiscono, parte integrante e 
sostanziale del presente contra�o. Ai fini dell’esecuzione del Contra�o e nell’interesse del 
Cliente stesso, Broni s�pulerà i contra� di dispacciamento, di trasporto e di distribuzione 
con le contropar� designate dalle norme vigen� in materia. I rappor� contra�uali di 
fornitura di gas naturale e energia ele�rica, benché contestualmente a�va� e congiunta-
mente regolamenta� dalle presen� Condizioni Generali, debbono considerarsi a tu� gli 
effe� come autonomi tra loro. Il gas e/o l’energia ele�rica somministra� da Broni saranno 
u�lizza� dal Cliente esclusivamente nel/nei PdF indicato/i nel Modulo di Proposta di 
Contra�o. Il Cliente si impegna a comunicare a Broni ogni variazione rela�va ai da� riporta� 
nel Modulo di Proposta di Contra�o e si assume la responsabilità della veridicità delle
informazioni inserite nel contra�o. 2.2 Il contra�o ha una durata indeterminata, salvo 
contrasto con norme impera�ve, fermo il diri�o di recesso di cui al successivo art. 12.

ART. 3 DISPACCIAMENTO E TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA: MANDATI DEL 
CLIENTE. RISOLUZIONE CONTRATTO GAS EX ART. 19.2 TIMG.

3.1 Broni provvederà a s�pulare per il/i POD ogge�o del presente contra�o e per conto del 
Cliente il Contra�o di trasporto con il Distributore locale ele�rico e il Contra�o di dispaccia-
mento con Terna. A tale fine il Cliente, con la so�oscrizione del Modulo di Proposta di 
Contra�o, conferisce a Broni mandato senza rappresentanza a �tolo gratuito e senza 
obbligo di rendiconto in deroga all’art. 1713 c.c. e si impegna a rilasciare tu�a la documen-
tazione necessaria nei tempi e nei modi richies�. Il Cliente conferisce altresì a Broni 
mandato con rappresentanza a so�oscrivere il “Contra�o per il Servizio di Connessione alla 
rete ele�rica”, allegato al contra�o di trasporto, per tu� i pun� di prelievo ogge�o del
presente contra�o. Il Cliente autorizza Broni a conferire a propria volta i sudde� manda� 
ad un sogge�o terzo abilitato ai sensi dell’art. 1717 c.c. (“Sos�tuto del mandatario”).
3.2 Rimane intesto che, ai sensi dell’art. 1715 c.c., Broni non sarà responsabile del corre�o 
adempimento delle obbligazioni derivan� dai Contra� di trasporto e dispacciamento.
3.3 L’erogazione del pubblico servizio di trasporto dell’energia ele�rica, inteso come 
trasmissione, misura e distribuzione, è regolamentato dall’ARERA ai sensi del TIT e dalle 
disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessio-
ne di cui al TIC.
3.4 I corrispe�vi per il servizio di trasmissione, di misura e di distribuzione sono stabili� 
periodicamente dall’ARERA e sono pos� interamente a carico del Cliente. I corrispe�vi per 
il servizio di dispacciamento, così come regolamenta� dalla Delibera 111/06 es.m.i., e come 
riporta� nelle condizioni par�colari di fornitura di cui agli allega� economici e alla Proposta 
di Contra�o, sono pos� a carico del Cliente.
3.5 Broni o il sogge�o dalla stessa designato, in qualità di mandatario del contra�o di 
trasmissione e dispacciamento del Cliente, parteciperà alle procedure di assegnazione delle 
bande di importazione con l’estero, delle bande CIP6 ed ogni altra eventuale assegnazione 
in corso di fornitura, inde�e da TERNA o da altri Organi competen� rela�vamente al 
periodo di per�nenze della fornitura. In ogni caso, il Cliente qualora richiesto sarà tenuto a 
rilasciare a favore di Broni o del sogge�o dalla stessa designato ai sensi del prede�o punto 
3.1 apposito mandato gratuito in forma scri�a per la partecipazione alle procedure di 
assegnazione come sopra specificate.
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(rispe�o a quello previsto, in materia di imposte erariali di consumo e di imposte regionali 
sul gas, con riferimento agli “usi civili” e/o rispe�o all’applicazione dell’aliquota IVA 
ordinaria), verrà effe�uata da Broni, sulla base di un’apposita istanza, delle dichiarazioni e 
della documentazione consegnate dal Cliente, riportante tu� gli elemen� necessari per 
l’applicazione del regime fiscale richiesto. In assenza di produzione dei prede� documen� 
verranno applicate le imposte erariali di consumo e le imposte regionali previste per gli “usi 
civili”, nonché l’aliquota IVA nella misura ordinaria.
15.2 Per l’energia ele�rica, il tra�amento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte 
addizionali è determinato, dall’indicazione della categoria di immobile riportata dal Cliente 
sulla modulis�ca contra�uale so�oscri�a. In caso di assenza di tale indicazione, l’immobile 
del Cliente verrà so�oposto al regime di maggior imposizione fiscale vigente. La norma�va 
fiscale riguardante la somministrazione di energia ele�rica prevede �pologie di tassazione, 
di esclusione o di esenzione in ragione delle diverse des�nazioni d’uso dichiarate dal 
Cliente. Il Cliente Condominio o �tolare di un PdF per “altri usi” o per “servizio pubblico” 
(secondo le fa�specie definite dal TIV), si impegna, nel caso sussistano contemporanea-
mente u�lizzi di energia ele�rica sogge� a diversa tassazione e qualora non sia stato 
s�pulato con l’ufficio dell’Agenzia delle Dogane un canone d’imposta corrispondente in 
base ai consumi presun� tassabili ed alle rispe�ve aliquote, a comunicare a Broni, entro il 
secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quan�ta-
�vi di energia ele�rica des�na� ad usi esen� e/o esclusi. Broni procederà, in caso di 
mancanza di tali comunicazioni, e degli a� con cui l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane ha 
riconosciuto le dis�nte tassazioni, a tassare l’intero quan�ta�vo di energia ele�rica 
somministrata a usi sogge� a imposta. Salvo diversa richiesta scri�a del Cliente mediante 
apposita modulis�ca consegnata dal Fornitore prima della decorrenza della fornitura, Broni 
si impegna ad effe�uare le dichiarazioni alle Agenzie delle Dogane competen� ed a 
eseguire i versamen� previs� per legge.
15.3 Sarà cura del Cliente fornire immediatamente a Broni l’aggiornamento dell’istanza, 
delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardan� l’impiego del 
gas e/o dell’energia ele�rica, la des�nazione d’uso dei locali, la �pologia di a�vità svolta, la 
�tolarità dell’utenza (cessione, affi�o, cambiamen� di ragione sociale, denominazione, 
�pologia societaria, indirizzo, etc.), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Il 
Cliente assume la responsabilità dell’esa�ezza e della veridicità dei da� contra�uali e delle 
sudde�e altre dichiarazioni (impegnandosi altresì a comunicarne tempes�vamente le 
eventuali variazioni) e manleva Broni da ogni responsabilità in merito alla corre�a applica-
zione delle imposte di conseguenza determinate. Saranno in ogni caso pos� a carico del 
Cliente eventuali recuperi di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra 
somma che Broni fosse tenuta a pagare ai sogge� prepos� (Amministrazione Finanziaria 
e/o En� Locali) in conseguenza di accertamen� da cui risul� una minore tassazione dovuta 
alla non corrispondente realtà tra quanto accertato e quanto dichiarato dal Cliente. Ogni 
rimborso da Broni al Cliente di quanto da ques� pagato per i �toli di cui al presente ar�colo, 
che risultasse non dovuto da Broni ai medesimi sogge� prepos�, sarà possibile solo entro 
i termini e nella misura in cui Broni avrà o�enuto il rimborso dall’Amministrazione Finanzia-
ria e/ o En� Locali.
15.4 Il Cliente con la so�oscrizione del presente Contra�o di fornitura, dichiara di aver 
ricevuto il modello predisposto per la comunicazione dei da� catastali e la nota informa�va 
per la compilazione del modello stesso, e si impegna a trasme�ere tempes�vamente il 
modello debitamente compilato e so�oscri�o alla sede legale di Broni. La mancata comuni-
cazione da parte del Cliente dei da� richies� potrà formare ogge�o di segnalazione 
all’Anagrafe Tributaria.
15.5 I Clien� “Produ�ori di Energia Ele�rica” si impegnano a compilare e ad inviare a Broni 
entro dieci giorni dall’a�vazione della fornitura, o dell’a�vazione della produzione di 
energia ele�rica, l’allegato “Format Produ�ori Previsione Oraria” completo in ogni sua 
parte e contenente la previsione oraria di prelievo di energia ele�rica del punto di prelievo 
per il periodo di fornitura contra�ualizzato.

ART. 16 INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E RECLAMI

16.1 Broni comunica sul proprio sito internet www.bronistradellagaseluce.it i canali di 
conta�o ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni. Sul sito, presso i propri 
Sportelli commerciali e nella documentazione contra�uale rilasciata al cliente rende altresì 
disponibile un modulo stampabile per l’inoltro di eventuali reclami. È fa�a salva la possibili-
tà per il Cliente di inviare a Broni un reclamo scri�o anche senza u�lizzare il prede�o 
modulo, purché tale comunicazione contenga almeno i seguen� elemen� minimi: nome e 
cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o 
telema�co, servizio cui si riferisce il reclamo scri�o (gas, ele�rico o entrambi) e, in caso di 
reclamo per fa�urazione anomala, indicando anche il dato dell’autole�ura e la rela�va 
data. I reclami possono essere invia� dal Cliente ai canali di conta�o indica� in bolle�a e sul 
sito internet suindicato, nonché ai seguen� recapi�: via posta – Broni Stradella Gas e Luce 
S.r.l., Direzione Generale - Ges�one Reclami via Verdi 18, 27049, Stradella (PV); via email – 
clien�@bsgaseluce.it.
16.2 Se dopo aver inviato il Reclamo, il Cliente ritenesse la risposta insoddisfacente o siano 
decorsi 40 giorni dall’invio del reclamo senza ricevere risposta da parte del Fornitore, può 
proporre il tenta�vo di conciliazione gratuito presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità, 
come da disciplina contenuta nel TICO, ovvero dinanzi ad altri organismi di risoluzione 
extragiudiziale delle controversie, con esclusione delle controversie a) a�nen� esclusiva-
mente a profili tributari o fiscali; b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di 
legge; c) promosse ai sensi degli ar�coli 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo; d) 
ogge�o delle procedure speciali individuate dall’Appendice 2 dell’Allegato A alla Delibera-
zione 14 luglio 2016, 383/2016/E/com, fa� salvi eventuali profili risarcitori. L’elenco 
aggiornato a cura dell’ARERA degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controver-
sie è accessibile dal sito di Broni mediante apposito link o accedendo dire�amente al sito 
web dell’ARERA www.arera.it. Per maggiori informazioni sul Servizio di conciliazione è 
possibile u�lizzare l’indirizzo mail servizioconciliazione@acquirenteunico.it o conta�are lo 
Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.166.654. Il tenta�vo di conciliazione 

è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a norma dell’ar�colo 2, comma 24, 
le�era b), della legge 481/95 e dell’ar�colo 141, comma 6, le�era c), del Codice del 
consumo. Lo svolgimento del tenta�vo di conciliazione non preclude in ogni caso la 
concessione dei provvedimen� giudiziali urgen� e cautelari. Per accedere al Servizio di 
conciliazione dell’Autorità è necessario procedere con la registrazione all’apposito sistema 
telema�co e compilare l’apposito Modulo di Richiesta di a�vazione della procedura di 
conciliazione. Il Cliente finale domes�co può presentare il modulo di cui sopra anche 
tramite posta (Servizio Conciliazione c/o Acquirente Unico S.p.A. Via Guidubaldo Delmonte, 
45 cap: 00197 Roma) o fax (0680112087) al Servizio Conciliazione, ferma restando la 
ges�one online della procedura. Il modulo ed i de�agli rela�vi alla procedura obbligatoria 
di conciliazione possono essere reperi� accedendo al seguente link h�p://www.autori-
ta.e-nergia.it/it/schede/C/faq-servconc.htm

ART. 17 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

17.1 Al contra�o si applica la legge italiana. Per ogni eventuale controversia comunque 
originata o connessa con il Contra�o, o da esso derivante, nel caso in cui il Cliente sia un 
condominio o un Consumatore, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di 
residenza o di domicilio del Cliente nel territorio italiano. In tu� gli altri casi ogni controver-
sia comunque originata e connessa con il Contra�o, o da esso derivante, sarà di competen-
za esclusiva del Foro di Milano.

ART. 18 CESSIONE DELLA POSIZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DI BRONI

18.1 Ai sensi e per gli effe� di cui all’art. 1407 c.c., il Cliente presta sin d’ora il suo consenso 
alla cessione da parte di Broni della propria posizione contra�uale a società da essa control-
lata o collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c., cessione della quale gli verrà data comunicazione 
tempes�vamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di cos� per il Cliente 
o condizioni meno favorevoli. In caso di cessione di ramo d’azienda so�o qualsiasi forma da 
parte del Cliente che concerna uno o più PdF del Cliente stesso, ques� rimarrà solidalmente 
obbligato insieme al cessionario verso Broni per il pagamento delle somme dovute per 
causa del Contra�o e dei contra� accessori, fino alla rela�va scadenza, salva liberazione 
scri�a di Broni dopo richiesta scri�a.

ART. 19 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI GAS

19.1 Il Cliente si impegna a mantenere l’Impianto Interno in stato di sicuro funzionamento, 
nel rispe�o della legislazione vigente. L’esecuzione, l’esercizio e la manutenzione dell’Impi-
anto Interno e degli apparecchi di u�lizzazione sono di esclusiva competenza e responsabili-
tà del Cliente. Il Cliente dovrà avver�re immediatamente il Distributore Gas e/o Ele�rico in 
caso di dife�oso funzionamento del Contatore Gas e/o Contatore Ele�rico o di altra parte 
dell’impianto di proprietà del Distributore Gas stesso e/o del Distributore Ele�rico e dovrà 
perme�ere a quest’ul�mo l’accesso al proprio impianto. È responsabilità del Cliente 
provvedere alla cura e protezione del Contatore Gas e/o del Contatore Ele�rico; pertanto il 
Cliente risponde di eventuali danni arreca� al Contatore Gas e/o al Contatore Ele�rico 
derivan� da incuria o intemperie.

ART. 20 RILASCIO DEI PERMESSI E DELLE CONCESSIONI PER IL GAS NATURALE

20.1 L’acce�azione della Proposta di Contra�o da parte di Broni, è subordinata alla 
sussistenza dei necessari permessi e concessioni rilascia� da parte delle competen� 
autorità per quanto concerne la posa delle tubazioni e l’esercizio della distribuzione del gas, 
nonché alla cos�tuzione delle necessarie servitù di a�raversamento, con i proprietari dei 
terreni interessa�, dalle condo�e fino al PdF del Cliente. Il Cliente dovrà richiedere le 
autorizzazioni di sua per�nenza in tempo u�le. Nessuna responsabilità potrà essere posta a 
carico di Broni per il ritardato o il mancato o�enimento di de� permessi, concessioni o 
servitù. Nel caso venissero revocate le concessioni e/o autorizzazioni necessarie alla posa e 
all’esercizio delle condo�e di distribuzione nel corso della vigenza del Contra�o, questo si 
intenderà risolto ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile, senza che possa essere posto a 
carico di Broni alcun onere.

ART. 21 RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

21.1 Con riferimento all’esecuzione delle a�vità ogge�o del presente Contra�o, il Cliente 
dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del “Modello 231 
Parte Generale”, che include anche il Codice E�co Broni Stradella Gas e Luce, elaborato da 
Broni in riferimento alla norma�va vigente in materia di illecito amministra�vo della 
persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipenden� e/o 
collaboratori. A tale riferimento, il documento sopra citato è disponibile mediante richiesta 
a clien�@bsgaseluce.it e il Cliente, in ogni momento, avrà inoltre la facoltà di richiedere a 
Broni la consegna della copia cartacea, salvo il diri�o di Broni di richiedere il rimborso 
spese.

one del contra�o, nonché per ogni altro �tolo conseguente all’inadempienza del Cliente. 

ART. 10 DEPOSITO CAUZIONALE, GARANZIE FIDEIUSSORIE E CESSIONE DEL CREDITO

10.1 Per la somministrazione di gas e/o di energia ele�rica, a garanzia delle obbligazioni 
derivan� dal Contra�o, Broni si riserva la facoltà di richiedere al Cliente, in qualsiasi 
momento, il versamento di un deposito cauzionale calcolato in funzione del consumo 
annuo di gas naturale e/o di energia ele�rica del PdF o di una fideiussione bancaria. 
In caso di escussione totale o parziale del deposito cauzionale versato dal Cliente ques� 
sarà tenuto a reintegrarlo immediatamente. In caso di mancato versamento o ricos�tuzione 
del deposito cauzionale, sarà facoltà di Broni risolvere di diri�o il Contra�o ai sensi dell’art 
1456 c.c. (clausola risolu�va espressa).
Al Cliente che non abbia pagato puntualmente alla scadenza due o più fa�ure, anche se non
consecu�ve tra loro, nell’arco di 12 mesi, Broni si riserva la facoltà di richiedere l’a�vazione 
della domiciliazione bancaria o postale e, in dife�o, di risolvere di diri�o il Contra�o ai sensi 
dell’art. 1456 c.c..
10.2 Laddove venga richiesta la fideiussione bancaria, la stessa dovrà essere prestata da 
primario is�tuto di credito di gradimento di Broni, per tu�a la durata della fornitura e a 
tutela di tu�e le obbligazioni che il Cliente si assume con la s�pula del Contra�o, e deve 
avere scadenza 3 (tre) mesi oltre la data di fine fornitura. La fideiussione sarà ritenuta valida 
solamente se cos�tuita a prima richiesta assoluta di Broni e dovrà prevedere l’espressa 
rinuncia della banca al diri�o di opporre eccezioni al creditore garan�to, l’esclusione 
dell’obbligo di quest’ul�mo di proporre o proseguire inizia�ve nei confron� del debitore 
principale e, in genere, la rinuncia della banca ai diri� sanci� dagli ar�. 1944 e 1957 cod. 
civ.. Qualora de�o importo venga riscosso in tu�o od in parte da Broni, il Cliente è tenuto a 
ricos�tuire immediatamente la fideiussione per l’intero ammontare. II Cliente è altresì 
tenuto a ricos�tuire la fideiussione in occasione di ogni proroga del Contra�o ai sensi delle 
disposizioni delle presen� CGF. In caso di mancata o invalida cos�tuzione o ricos�tuzione 
della fideiussione, sarà facoltà di Broni risolvere di diri�o il Contra�o ai sensi dell’art 1456 
c.c. (clausola risolu�va espressa). La verifica dell’affidabilità credi�zia e l’eventuale richiesta 
di garanzie finanziarie (fideiussione bancaria o deposito cauzionale) potranno essere 
effe�uate e/o fa�urate anche in corso di fornitura.
10.3 In caso di voltura, Broni si riserva il diri�o di verificare l’affidabilità credi�zia del Cliente 
e, in caso lo ritenga necessario, di richiedere quanto previsto dagli art. 10.1 e 10.2. Qualora 
il Cliente non rispe� le clausole 10.1 e 10.2 Broni Stradella Gas e Luce si riserva il diri�o di 
risolvere il contra�o ex art. 1456 c.c. con comunicazione scri�a al Cliente agli indirizzi da 
quest’ul�mo comunica� nel Modulo di Proposta di Contra�o e di rime�ere il PdF sul 
mercato di maggior tutela o di salvaguardia, sul servizio di default o di ul�ma istanza, a 
seconda della competenza in funzione della �pologia di Cliente e fornitura.
10.4 Ai sensi dell’art. 1456 c.c., il Contra�o si intenderà risolto su semplice dichiarazione da 
parte di Broni, nel caso di mancata prestazione o ricos�tuzione da parte del Cliente delle 
garanzie di cui sopra.
10.5 Con la fa�ura di chiusura del rapporto contra�uale, sarà res�tuito, senza bisogno di 
specifica richiesta del Cliente e con la maggiorazione degli interessi legali, il deposito 
cauzionale rela�vo alla somministrazione di gas e/o di energia ele�rica rispe�o alla quale 
avviene la chiusura del rapporto, qualora non tra�enuto in tu�o o in parte a saldo di 
eventuali fa�ure non ancora saldate e dei rela�vi interessi moratori, come previsto al 
precedente art. 8. Broni si riserva il diri�o di cedere i credi� derivan� dal presente contrat-
to, ai sensi e per gli effe� dell’art. 1260 c.c., senza che il Cliente possa opporre alcuna 
eccezione o contestazione. A far data dal ricevimento della comunicazione rela�va all’avve-
nuta cessione del credito, il Cliente avrà l’obbligo di effe�uare i pagamen� dei credi� cedu� 
al cessionario in luogo del cedente, pena la mancata liberazione dall’obbligazione.

ART. 11 VARIAZIONI TITOLARITA’ FORNITURA

11.1 In caso di cessazione di a�vità o cessione ad altro sogge�o/Società dell’u�lizzo del/dei 
PdF, il Cliente è tenuto a darne comunicazione scri�a a Broni, almeno 30 (trenta) giorni 
prima della cessione e/o della cessazione dell’a�vità e/o della cessazione dell’u�lizzo del 
PdF, con Raccomandata A.R. all’indirizzo: Broni Stradella Gas e Luce S.r.l., via Verdi 18,
27049 Stradella, PV o tramite PEC all’indirizzo bronistradellagaseluce@legalmail.it. Qualora 
il Cliente non provvedesse all’inoltro delle comunicazioni di cui sopra, quest’ul�mo sarà 
ritenuto obbligato in solido al pagamento dei consumi che Broni con�nuerà a fa�urare.

ART. 12 DIRITTO RECESSO, CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE. PENALI PER 
MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI RECESSO

12.1 In conformità all’All. A alla Delibera 302/2016/R/com, come modificato con Delibera 
783/2017/R/com del 28/06/2017 e s.m.i. e Allegato A2 alla deliberazione 23 novembre 
2017, 783/2017/R/com, così come modificato ed integrato con la deliberazione 
196/2019/R/com:
- in caso di cambio Fornitore, è facoltà del Cliente gas domes�co o non domes�co con
consumi complessivamente inferiori a 200.000 Smc/anno, e del Cliente ele�rico domes�co 
o non domes�co con tu� i PdF forni� in bassa tensione, recedere in qualsiasi momento e 
senza oneri dal Contra�o; il venditore entrante, munito di apposita procura rilasciata dal 
Cliente, dovrà esercitare il recesso con le modalità previste dalla regolazione vigente entro 
il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio del venditore. Per tu�e le altre 
�pologie di Cliente, salvo disposizioni specifiche nei singoli contra� in deroga alle presen� 
CGF, il Cliente non potrà recedere dal Contra�o per i primi dodici mesi di fornitura, trascorsi 
i quali il Cliente potrà recedere con una delle seguen� modalità: i) tramite il venditore 
entrante, in forza di apposita procura, mediante invio della richiesta di switching al SII con
un preavviso minimo di 6 (sei) mesi e nel rispe�o delle previsioni regolatorie vigen�, ii) 
oppure dire�amente, con invio da parte del Cliente stesso a Broni della comunicazione di 
recesso, a mezzo raccomandata A/R o PEC, nel rispe�o del termine di preavviso di sei mesi 
decorren� dal ricevimento della comunicazione.

Broni, in caso di recesso in assenza del rispe�o delle tempis�che di cui al presente comma,
applicherà le penali indicate nell’Allegato Economico;
- in caso di recesso per cessazione della somministrazione di gas e/o energia ele�rica, il
Cliente dovrà inviare la comunicazione di recesso, mediante comunicazione scri�a e con
modalità da perme�ere la verifica dell’effe�va ricezione al seguente indirizzo: Broni 
Stradella Gas e Luce S.r.l., via Verdi n. 18, 27049 Stradella (PV), oppure all’indirizzo mail 
clien�@bsgaseluce.it. Il preavviso, che dovrà essere pari ad almeno un mese per i Clien� di 
piccole dimensioni di cui all’Allegato A2 Delibera ARERA 783/2017/R/com, decorre dalla 
data in cui Broni riceve la comunicazione di recesso. Il recesso, per i Clien� domes�ci avrà 
efficacia quindi entro e non oltre un mese dalla ricezione, la data di cessazione della 
fornitura corrisponderà con quella in cui il Distributore Gas e/o il Distributore Ele�rico ne 
darà no�zia a Broni.
Il Cliente è obbligato a rendere possibile al Distributore la rilevazione dei consumi, qualora 
ciò non sia possibile per fa�o imputabile al Cliente e/o non sia possibile la rilevazione finale
dei consumi o la chiusura del contatore gas o la sua rimozione sempre per fa� imputabili al 
Cliente, il Cliente stesso rimarrà in ogni caso responsabile dei consumi addebita� da Broni 
in fa�ura e di quant’altro dovuto (es. eventuali corrispe�vi richies� a Broni dal Distributo-
re).
12.2 Broni ha diri�o di recedere dal contra�o in qualsiasi momento e senza alcun onere con
un preavviso di 6 mesi. Il preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione da 
parte del Cliente. L’esercizio da parte di Broni del diri�o di recesso comporterà il 
conseguente scioglimento dei contra� di cui al precedente ar�colo 3 e la cessazione delle 
a�vità di cui allo stesso ar�colo. In conformità a quanto previsto nelle Delibere dell’ARERA 
398/2014/R/eel e 102/2016/R/com e s.m.i., in caso di rifiuto di voltura sul PdF, Broni potrà 
recedere dal Contra�o in deroga al termine di preavviso sopra indicato.

ART. 13 VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

13.1 Broni si riserva il diri�o di variare unilateralmente per gius�ficato mo�vo le condizioni 
contra�uali di fornitura, incluse quelle economiche, quali a �tolo esemplifica�vo, i 
corrispe�vi di somministrazione, le periodicità di fa�urazione etc. Ai fini del Contra�o si 
intende per “gius�ficato mo�vo” il mutamento del contesto legisla�vo o regolamentare di 
riferimento, così come i mutamen� dei presuppos� economici u�lizza� da Broni per la 
formulazione delle condizioni economiche e contra�uali. In tal caso, salvo che norme di 
legge o provvedimen� amministra�vi non impongano o compor�no una data di applicazio-
ne an�cipata, le eventuali variazioni unilaterali saranno comunicate in forma scri�a a 
ciascun Cliente interessato, con un preavviso non inferiore a tre mesi rispe�o alla decorren-
za delle stesse, considerandosi decorrente il sudde�o termine dal primo giorno del primo 
mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fa�a 
salva la prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni 
dall’invio effe�uato da parte del Fornitore. In caso di dissenso, rispe�o alla variazione 
contra�uale proposta, il Cliente ha diri�o di recedere senza oneri dal Contra�o, con
comunicazione a mezzo Raccomandata A.R., secondo quanto indicato nella comunicazione 
di variazione unilaterale.

ART. 14 FORZA MAGGIORE. SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DELLA SOMMINISTRAZIO-
NE PER CAUSE NON IMPUTABILI A BRONI.

14.1 In caso di lavori programma� sulle condo�e di distribuzione o di trasporto del gas, il 
Distributore Gas può sospendere l’erogazione del servizio di distribuzione; i tempi minimi di 
preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regola� dall’ARERA che 
ne controlla il rispe�o da parte del/dei Distributore/i (TUDG periodo regolazione 
2020-2025). Non è riconosciuto alcun indennizzo per il Cliente per la sospensione program-
mata o per la riduzione o sospensione dell’erogazione del gas per causa di forza maggiore
In ogni caso tali sospensioni non potranno cos�tuire mo�vo per il Cliente di risoluzione
an�cipata del Contra�o. La trasmissione e il dispacciamento dell’energia ele�rica sulla rete 
di trasmissione nazionale sono affida� alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribu-
zione sino al PdF del Cliente è di competenza del Distributore Ele�rico. Broni non è pertanto 
responsabile ad alcun �tolo in caso di problemi tecnici concernen� la consegna dell’energia 
ele�rica al PdF, salvo che dipendano da fa� imputabili a Broni. Tali problemi tecnici 
afferiscono esclusivamente ai rappor� tra il Cliente e Terna S.p.A. e/o Distributore Ele�rico 
(ad esempio, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d’onda, interruzioni della 
con�nuità del servizio, micro interruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla 
ges�one del collegamento del POD del Cliente alla rete ele�rica). Broni si impegna 
comunque a fornire su richiesta del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie 
affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confron� del sogge�o responsabi-
le. In ogni caso, Broni non è responsabile per sospensioni e/o interruzioni della sommini-
strazione causa� da even� naturali, caso fortuito, leggi, provvedimen� di pubbliche 
autorità, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio 
controllo, compresa l’indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribu-
zione dell’energia ele�rica e gas a livello nazionale e/o locale, anche per inadempienza 
verso il Cliente da parte di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che la 
causa dell’inadempienza non sia imputabile a preceden� inadempienze di Broni.

ART. 15 IMPOSTE.

15.1 Oltre ai corrispe�vi previs� nel Contra�o, sono pos� a carico del Cliente tu� i diri� e 
le imposte che Broni è tenuta a pagare all’Amministrazione Finanziaria e/o agli En� Locali in 
relazione al Contra�o stesso. Il tra�amento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte 
addizionali è determinato per i consumi di gas sulla base della tassazione prevista per gli 
“usi civili”. La norma�va fiscale riguardante la somministrazione di gas naturale prevede,
per alcuni u�lizzi, un tra�amento fiscale agevolato. Il Cliente che ritenesse di rientrare in tali 
categorie di u�lizzo e di poter essere assogge�ato al tra�amento agevolato, deve fare
specifica richiesta a Broni. Pertanto l’applicazione di un tra�amento fiscale agevolato 

7.3 Il Cliente sarà responsabile dell’eventuale manomissione del Contatore Gas e/o 
Ele�rico; ogni tenta�vo di alterazione della misura o di so�razione di gas e o di energia 
ele�rica non misurato darà facoltà a Broni, ai sensi dell’art. 1456 c.c., di risolvere il Contrat-
to con riferimento alla somministrazione cui si riferiscono tali tenta�vi, salvo ogni diri�o al 
risarcimento del danno.
7.4 Entrambe le Par� possono richiedere al Distributore Gas e/o Ele�rico la verifica del 
contatore Gas e/o Ele�rico installato; le richieste del Cliente saranno inoltrate da Broni al 
Distributore competente. In caso di corre�o funzionamento, gli eventuali oneri e spese 
connesse all’a�vità di verifica saranno a carico della Parte che ne abbia fa�o richiesta.
7.5 Prodo�o Sicuro e Rata Costante. Laddove applicato, con la chiusura del rapporto 
contra�uale, per qualsiasi ragione avvenuta (ad es. disde�a del Cliente; chiusura dell’ute-
nza per morosità; risoluzione contra�uale da parte di Broni ex art. 1456 c.c. etc.), Broni 
procederà, in qualsiasi momento, alla fa�urazione di conguaglio dei consumi al Cliente. 
Qualora nel corso della fornitura si dovessero verificare variazioni, sia in posi�vo che in 
nega�vo, del consumo annuo effe�vo del Cliente in misura pari o superiore al 10% del 
consumo annuo presunto dichiarato dal Cliente nell’allegato economico, Broni si riserva la 
facoltà di modificare l’importo Fisso mensile, sia in posi�vo che in nega�vo, indicato nell’
Allegato Economico, mediante comunicazione scri�a al Cliente via mail, posta o
sms.
7.6 Formula Consumi Costan� Gas. Laddove applicata l’Opzione con la chiusura del 
rapporto contra�uale e/o con la revoca dell’opzione, per qualsiasi ragione avvenuta (ad es. 
disde�a del Cliente; chiusura dell’utenza per morosità; risoluzione contra�uale da parte di 
Broni ex art. 1456 c.c. etc.), Broni procederà, in qualsiasi momento, alla fa�urazione a) di 
conguaglio dei consumi al Cliente e b) di addebito/accredito a consun�vo di tu�e le 
componen� non fa�urate e non incluse nella tariffa Rata Costante. Qualora nel corso della 
fornitura si dovessero verificare variazioni dei componen� della rata, sia in posi�vo che in 
nega�vo, quali ad esempio del consumo annuo effe�vo del Cliente superiore o inferiore 
rispe�o al consumo annuo presunto dichiarato dal Cliente nel Modulo di Proposta di 
Contra�o, Broni si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento la rata costante 
mensile, sia in posi�vo che in nega�vo, mediante comunicazione scri�a al Cliente. In caso 
di revoca da parte del Cliente dell’opzione Formula Consumi Costan� Gas o del Prodo�o 
Sicuro e Rata Costante, Broni applicherà alla fornitura in corso le tariffe previste nell’Allega-
to Economico.
7.7 Ciascuna fa�ura di periodo per la fornitura di gas naturale e/o energia ele�rica verrà 
emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcola� dall’ul�mo giorno di 
consumo addebitato nella medesima fa�ura. In caso di mancato rispe�o del prede�o 
termine Broni riconosce al Cliente, in occasione della prima fa�ura u�le, l’indennizzo 
automa�co previsto dall’art. 16 del TIF. Sul sito internet h�p://guidabolle�a.bronistradella-
gaseluce.it/ è disponibile la guida alla bolle�a di gas ed energia ele�rica che spiega le voci 
fa�urate e guida alla le�ura della bolle�a 2.0. è altresì disponibile allo stesso indirizzo in cui 
si potrà trovare il link al Glossario dell’ARERA.

ART. 8 PAGAMENTI; INTERESSI DI MORA; MANCATO PAGAMENTO

8.1. Pagamen� Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero importo riportato in fa�ura 
entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a 20 giorni dalla data di 
emissione della stessa. Il Cliente può effe�uare il pagamento delle fa�ure a�raverso gli 
sportelli bancari e postali e comunque u�lizzando ogni altra modalità messa a disposizione 
da Broni, come riportate in bolle�a. In caso di domiciliazione bancaria o postale, le fa�ure,
al cui pagamento provvederà dire�amente l’Azienda di credito mediante addebito in conto,
saranno soltanto quelle per le quali sia pervenuta all’Azienda stessa la rela�va richiesta di 
Broni. Le fa�ure con�nueranno ad essere inviate da Broni al Cliente e saranno contrasse-
gnate con apposita dicitura e sovrastampa. Si raccomanda di verificare la presenza su 
ciascuna fa�ura della sovrastampa citata, poiché la mancanza della stessa comporta per il 
Cliente l’obbligo del pagamento entro i termini indica� in fa�ura, onde evitare l’applicazi-
one di interessi di mora o altre penalità eventualmente previste. L’eventuale richiesta di 
revoca della domiciliazione avrà effe�o dalla prima data u�le. Il pagamento non potrà 
essere differito o rido�o per nessun mo�vo, salvo il rispe�o di eventuali disposizioni 
norma�ve obbligatorie al riguardo, neanche in presenza di contestazione. Il pagamento a 
mezzo di assegni bancari o postali, a scanso di indebi� pagamen�, dovrà avvenire con
espressa dicitura “non trasferibile”. Ad ogni modo i prede� assegni verranno contabilizza� 
esclusivamente salvo buon fine. I pagamen� effe�ua� in difformità delle disposizioni 
succitate esimeranno Broni da ogni responsabilità in ordine all’es�nzione del proprio 
credito nei confron� del Cliente. 
8.2. Interessi di mora. Qualora un Cliente sia un Consumatore, in caso di ritardato pagamen-
to sul termine di scadenza, fa�o salvo ogni eventuale diri�o derivante dal presente contrat-
to sarà applicato sulle somme scadute l’interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimen-
to (TUR) aumentato di 8 pun� percentuali. Qualora un Cliente non rientri nella categoria 
sopra indicata, in caso di ritardato pagamento sul termine di scadenza, fa�o salvo ogni 
eventuale diri�o derivante dal presente Contra�o, sarà applicato sulle somme scadute 
l’interesse di mora pari a quanto previsto e disciplinato dal D.lgs. n. 231/02 in vigore alla 
data dell’inadempimento. I maggiori cos� sostenu� e le spese per l’incasso di fa�ure non
regolarmente pagate secondo le modalità stabilite dal presente contra�o saranno a carico 
del Cliente al quale verranno automa�camente addebitate. Inoltre, Broni si riserva il diri�o 
di addebitare un forfait di 5 euro per ogni mancato pagamento.
8.3. Azioni in caso di mancato o ritardato pagamento. Nel caso di mancato o parziale
pagamento alla scadenza della fa�ura, Broni potrà cos�tuire in mora il Cliente con diffida 
inviata a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, indicando il termine ul�mo per il pagamento pari 
ad almeno 15 (quindici) giorni solari dalla data di invio della stessa da parte di Broni o ad 
almeno 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna della PEC 
o raccomandata, e in tu� gli altri casi in linea con le norma�ve vigen�, richiedendo l’invio 
dei documen� dai quali si evinca l’avvenuto pagamento al numero fax 0184/464299 o 
all’indirizzo e-mail credi�@bsgaseluce.it. Decorsi inu�lmente 3 (tre) giorni lavora�vi dalla 
scadenza del termine ul�mo indicato nella diffida, Broni potrà richiedere al Distributore la 

sospensione della fornitura senza dilazione né ulteriore avviso, salva ogni altra azione per il 
recupero del credito. Per i Clien� finali in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche, il 
Distributore procede, in luogo dell’immediata sospensione, alla riduzione della potenza 
pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione di potenza,
in caso di persistente morosità, Broni potrà procedere alla materiale sospensione della 
fornitura. Il Cliente è tenuto a consen�re al Distributore l’accesso ai locali in cui è ubicato 
l’impianto di misura. A seguito del pagamento da parte del Cliente degli impor� insolu� e 
della rela�va comunicazione a Broni dell’avvenuto pagamento delle medesime somme 
mediante idonea documentazione, Broni chiederà al Distributore la ria�vazione della 
fornitura, con le tempis�che e modalità previste dall’art. 66 della RQDG per la fornitura di 
gas naturale e con le modalità e tempis�che di cui all’art. 90 del TIQE per la fornitura di 
energia ele�rica. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla sospensione della fornitura senza che il
Cliente fornisca idonea documentazione a�estante l’avvenuto pagamento della fa�ura/e 
insoluta/e Broni avrà facoltà di dichiarare risolto contra�o di vendita per inadempimento 
del Cliente finale ai sensi dell’art. 1456 c.c., potendo richiedere al Distributore competente: 
i) la cessazione amministra�va per morosità del PdR; ii) la rimozione del POD moroso dal 
contra�o di trasporto e dispacciamento. In tali casi il Cliente sarà tenuto a rimborsare a 
Broni le somme eventualmente versate per l’es�nzione dei rappor� contra�uali accessori,
salvo il risarcimento del maggiore danno subito dal Fornitore. Nel caso il Distributore non
abbia potuto effe�uare la prede�a sospensione della fornitura (es. contatore non accessibi-
le), Broni potrà richiedere, se fa�bile, l’intervento di interruzione della somministrazione,
che avviene mediante interven� tecnici più complessi (es. taglio colonna); in tal caso, il 
Contra�o si intenderà risolto all’a�o dell’esecuzione dell’intervento. Ove non sia stato 
possibile eseguire l’intervento di interruzione della fornitura: - per il gas naturale, sarà 
diri�o di Broni risolvere il Contra�o di fornitura con il Cliente finale ex art. 1456 c.c. e 
richiedere al Distributore competente la cessazione amministra�va in conformità alle 
previsioni di cui all’art. 13 del TIMG; in tale caso Broni sarà tenuta a trasme�ere al Distribu-
tore Gas: copia delle fa�ure non pagate; copia della documentazione rela�va alla 
cos�tuzione in mora del Cliente; copia di risoluzione del contra�o con il Cliente; copia del
contra�o di fornitura o dell’ul�ma fa�ura pagata; documento di sintesi a�estante il credito 
insoluto;
- per l’energia ele�rica, sarà diri�o di Broni risolvere il Contra�o di fornitura con il Cliente
finale ex art. 1456 c.c. e comunicare al SII la risoluzione ai sensi del Titolo II dell’Allegato B 
alla Deliberazione 487/2015/R/eel. In deroga a quanto sopra, Broni può richiedere la 
sospensione/interruzione della somministrazione di gas e/o energia ele�rica al Distributore 
Gas e/o Distributore Ele�rico, anche senza preavviso, a mo�vo di accertata appropriazione 
fraudolenta del bene, di manomissione e ro�ura dei sigilli del Contatore Gas e/o Contatore 
Ele�rico ovvero di u�lizzo degli impian� in modo non conforme al Contra�o. Con riferimen-
to ai clien� domes�ci le spese di disa�vazione e di ria�vazione a seguito di morosità sono 
a carico del Cliente e sono pari, per ciascuna singola operazione, al diri�o fisso di Broni pari 
a 20 euro oltre i cos� addebita� dal distributore. Con riferimento ai clien� non domes�ci e 
ai Condomini, le spese di disa�vazione e di ria�vazione a seguito di morosità sono a carico 
del Cliente e sono pari, per ciascuna singola operazione, al diri�o fisso di Broni pari a 124,58 
euro oltre i cos� addebita� dal distributore. Broni, inoltre addebiterà al Cliente le spese 
della diffida e degli eventuali solleci� di pagamento invia�, salvo in ogni caso il rimborso 
degli ulteriori cos� ed il risarcimento dei danni subi� da Broni. Nel caso di morosità del 
Cliente che rientri nella categoria di “cliente finale non disalimentabile” ai sensi della 
norma�va vigente verranno seguite, previa risoluzione da parte di Broni del Contra�o di
fornitura con il Cliente ex art. 1456 c.c., le procedure previste dall’art. 24 del TIMOE in modo 
che il Cliente non venga disalimentato.
8.4 Broni è tenuta a corrispondere al Cliente i seguen� indennizzi: 30 euro nel caso in cui la 
somministrazione sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comuni-
cazione di cos�tuzione in mora a mezzo Raccomandata A.R. o altra comunicazione 
equivalente; 20 euro nel caso in cui la somministrazione sia stata sospesa per morosità e 
Broni, nonostante la Raccomandata A.R. di cui sopra sia stata inviata, non abbia rispe�ato 
le tempis�che sopra descri�e. In tu� ques� casi Broni non richiederà a Cliente nessun 
corrispe�vo rela�vo alla sospensione o ria�vazione della somministrazione.

ART. 9 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

9.1 Oltre che in tu�e le ipotesi previste dalle vigen� disposizioni di legge e dalle specifiche 
clausole previste dalle presen� CGF, ai sensi dell’art. 1456 c.c. Broni si riserva la facoltà di 
risolvere il Contra�o, con una semplice dichiarazione, in caso di: a) mancato pagamento da 
parte del Cliente di due fa�ure anche non consecu�ve, intendendosi come mancato 
pagamento il superamento del termine ul�mo indicato nel sollecito di pagamento; b) 
istanza di liquidazione, anche volontaria, concordato preven�vo - anche in con�nuità 
aziendale -, fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Cliente e a�vazione o 
domanda per a�uare una delle procedure previste dal Decreto legisla�vo del 12/01/2019 - 
N. 14 e s.m.i.; c) procedura di sequestro e/o pignoramento e/o altra procedura esecu�va a 
carico del Cliente; d) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protes� e/o segnala-
zione in Centrale Rischi; e) ricevimento da parte di Broni della comunicazione della 
compagnia di assicurazione o bancaria, rela�va alla segnalazione del venir meno (anche 
parziale) della copertura assicura�va o bancaria rela�va al credito commerciale, ivi incluso 
il declassamento della posizione individuale del Cliente, per ragioni imputabili a mutate 
condizioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali del Cliente stesso; f) cessazione 
dell’a�vità imprenditoriale o professionale da parte del Cliente; g) mutamento delle 
condizioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali del Cliente; h) falsità delle dichiara-
zioni rilasciate dal Cliente nella documentazione contra�uale e nei rela�vi allega�; i) 
avvenuta sospensione per morosità di altro contra�o di fornitura del Cliente con Broni o 
con una società del Gruppo.
9.2 Nelle ipotesi di risoluzione ex art. 1456 c.c. previste nel presente Contra�o, comprese le
prede�e ipotesi di cui al punto 9.1, la risoluzione opererà di diri�o non appena Broni 
manifesterà espressamente e per iscri�o la volontà di avvalersi della clausola risolu�va,
salvo il diri�o di Broni al risarcimento del danno per la mancata prosecuzione dell’esecuzi-

parte, al Cig stesso all’indirizzo indicato nel modulo.

ART. 6 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA SOMMINISTRAZIONE

6.1 Per la somministrazione di gas naturale e/o di energia ele�rica i corrispe�vi che il 
Cliente si obbliga a corrispondere a Broni sono indica� nell’ “Allegato Economico”,
unitamente agli ulteriori corrispe�vi previs� ai seguen� pun� 6.2, 6.3 e 7.7. L’Allegato 
Economico prevale sulle presen� CGF, ove discordan�.
6.2 Per la somministrazione di energia ele�rica, il prezzo indicato nell’Allegato economico si 
intende al ne�o delle perdite di rete, dei corrispe�vi di trasporto, dispacciamento, distribu-
zione e oneri di sistema pari all’importo determinato dall’ARERA o da altro organismo 
competente per i clien� del mercato libero ed applicabili a ciascun �po di punto di prelievo 
pubblicate sul sito della ARERA www.arera.it o di qualsiasi altro organismo competente 
(come nel caso di Terna S.p.A., al sito www.terna.it). Per le utenze in Bassa Tensione (BT) 
verrà addebitato un corrispe�vo a copertura dei cos� di commercializzazione pari alla 
componente PCV come definita dal TIV. Tu� i corrispe�vi sono da ritenersi al ne�o delle 
imposte erariali ed addizionali nonché dell’IVA e di qualsiasi altro onere fiscale applicabile 
al Contra�o e alla fornitura. Tali oneri fiscali saranno a carico del Cliente ed espos� in fa�ura 
in voce separata. Diri� fissi. Fermo restando il pagamento degli impor� di competenza del 
Distributore previs� per le singole prestazioni di cui al TIC, il Cliente riconoscerà al Fornito-
re, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore stesso un 
diri�o fisso minimo, pari a € 23 secondo quanto previsto dall’art. 11 del TIV; a �tolo 
esemplifica�vo e non esaus�vo rientrano tra le prestazioni indicate: a�vazione, disa�va-
zione della somministrazione, voltura e subentro, variazione di potenza di una somministra-
zione già a�va. Qualora risultasse superiore la variazione verrà specificata nel preven�vo. I 
prede� impor� verranno fa�ura� nella prima fa�ura u�le successiva alle modifiche stesse. 
Nel caso di addebito a Broni di oneri rela�vi all’applicazione del TSIND rela�vo al sistema 
indennitario (Cmor) e derivan� da pregressa morosità del Cliente finale, Broni avrà diri�o di 
riaddebitare tali oneri al Cliente stesso nella prima fa�ura u�le.
Qualora nel corso dell’esecuzione del Contra�o una qualsiasi componente dovesse subire 
delle variazioni e/o dovessero esserne introdo�e di nuove, di esse si terrà conto ai fini della 
determinazione di quanto dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di 
efficacia stabilita dall’ARERA. Di de�e variazioni sarà data informazione al Cliente nella 
prima fa�ura in cui queste modifiche troveranno applicazione.
Tu�e le somme che Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. sia obbligata ad addebitare ai suoi clien� 
per effe�o di leggi, regolamen�, disposizioni ed a� ado�a� dall’ARERA, saranno pos� a 
carico del Cliente.
6.3 Per la somministrazione di gas, nell’Allegato Economico sono indicate le condizioni 
economiche di somministrazione e le modalità per la determinazione delle eventuali 
variazioni e/o adeguamen� automa�ci dei corrispe�vi. Le Condizioni economiche 
contenute nell’Allegato economico prevalgono sulle CGF, ove discordan�. A fronte di 
richieste da parte del Cliente di preven�vi di spesa esclusivamente per interven� tecnici 
quali nuovi allacci alla rete distribu�va, modifica impian� gas naturale in essere, a�vazioni,
disa�vazioni PdR e volture da� anagrafici del Cliente, la cui esecuzione è di competenza del 
Distributore, Broni addebiterà un importo pari a: 10% sul costo del prezziario del Distributo-
re Gas per gli interven� di nuovi allacci alla rete distribu�va e modifica impian� gas 
naturale; 60 euro totali per la richiesta di a�vazioni e disa�vazioni di PdR con calibro 
contatore fino al G6; 75 euro totali per la richiesta di a�vazioni e disa�vazioni di PdR con
calibro contatore oltre al G6; Cos� accertamen� documentali del distributore sulle prime 
a�vazioni da aggiungere al costo di posa del contatore : 47 euro fino a 35 kw ; 60 euro da 
35 kw a 350 kw ; 70 euro oltre 350 kw. In caso di accertamen� documentali del Distributore
con esito nega�vo verranno riaddebita� i rela�vi cos�; 55 euro per le richieste di voltura dei 
da� anagrafici del Cliente (comprensivo del costo addebitato dalla locale società di distribu-
zione). Qualsiasi �po di altra richiesta formulata dal Cliente, verrà eseguita da Broni senza 
ulteriori addebi� al Cliente. Servizio Polizza Caldaia. Broni, esclusivamente per i Clien� non
domes�ci per cui sia previsto il servizio nel Modulo di Proposta di Contra�o, si impegna ad 
erogare il servizio di “Indennizzo Sinistri Caldaie” nei termini e condizioni presen� sul sito 
www.bronistradellagaseluce.it. Broni si riserva la possibilità di modificare i termini e le 
condizioni del servizio di cui al presente ar�colo in ogni momento, unicamente mediante la 
pubblicazione sul sito www.bronistradellagaseluce.it, senza preavviso alcuno e senza darne 
comunicazione e/o avviso al Cliente. Nel caso di addebito a Broni di oneri rela�vi all’applica-
zione del sistema indennitario (Cmor) e derivan� da pregressa morosità del Cliente finale,
Broni avrà diri�o di riaddebitare tali oneri al Cliente stesso nella prima fa�ura u�le. 
Corrispe�vi per i servizi di distribuzione, trasporto. Sono a carico del Cliente tu� i cos� e
gli oneri sostenu� da Broni nei confron� del Distributore Gas in relazione ai servizi di 
distribuzione del gas e alle prestazioni di natura tecnica, incluse le eventuali spese ammini-
stra�ve e le spese previste dal Distributore Gas per l’a�vazione/ria�vazione della 
fornitura, ovvero per l’apertura del Contatore Gas. I corrispe�vi dovu� per il trasporto del 
gas nell’impianto di distribuzione sono riferi� all’anno solare e possono subire variazioni 
automa�che, come stabilito dalla Delibera 24 luglio 2014 n. 367/2014/R/gas. Sono altresì 
fa�ura� al Cliente, i corrispe�vi stabili� dall’ARERA con riferimento ai servizi di trasporto e 
di stoccaggio, come definite dalla Delibera n. 138/03 e alla componente a copertura degli 
oneri aggiun�vi rela�vi alla fornitura di gas naturale di cui al TIVG.

ART. 7 RILEVAZIONE DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

7.1 Quan�ficazione dei consumi Gas. Il Distributore Gas è responsabile dell’a�vità di 
misura dei consumi; la rilevazione dei consumi avviene tramite rilevazione del Contatore 
Gas da parte del Distributore Gas e/o tramite autole�ura da parte del Cliente con trasmis-
sione della stessa a Broni all’indirizzo di posta ele�ronica dedicato clien�@bsgaseluce.it, al 
numero verde gratuito a livello nazionale 800.739.757, opera�vo dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.00 alle ore 19.00, al numero di fax valido a livello nazionale 0385.246726 , sull’area 
riservata ai clien� del sito www.bronistradellagaseluce.it, sulla APP scaricabile da Play Store 
e App Store.

L’esecuzione dei tenta�vi di rilevazione della le�ura del Contatore Gas avviene secondo le
periodicità minime stabilite dal TIVG: a) almeno un tenta�vo di raccolta l’anno per i PdR con
consumo fino a 500 Smc/anno; b) almeno due tenta�vi di raccolta l’anno per i PdR con
consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; c) almeno tre tenta�vi di 
raccolta l’anno per i PdR con superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; d) un 
tenta�vo di raccolta mensile per i PdR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno. In 
caso di tenta�vo di raccolta non andato a buon fine il Distributore indica al Cliente, con
apposita nota cartacea, la possibilità di effe�uare l’autole�ura secondo le modalità e 
tempis�che previste dal Fornitore. Il Cliente si impegna a perme�ere l’accesso agli incarica� 
per la rilevazione dei consumi, al fine di consen�re la le�ura dire�a del Contatore Gas. 
Broni me�e a disposizione del Cliente il servizio di autole�ura, indicando in ogni fa�ura le
modalità e la finestra temporale entro cui il medesimo Cliente può trasme�ere il dato. Nel 
rispe�o delle previsioni di cui al TIF, Broni comunica al Cliente la presa in carico dell’autole-
�ura o il rifiuto nell’ipotesi in cui il dato risul� palesemente errato, in quanto diverso 
dall’ul�mo dato effe�vo disponibile di almeno un ordine di grandezze. L’autole�ura 
validata è equiparata ad una misura rilevata validata. Per i consumi di gas naturale effe�ua� 
nei periodi di somministrazione non coper� da le�ure rilevate dal Distributore gas o da 
autole�ure, i consumi verranno s�ma� in relazione ai da� storici di consumo del Cliente e/o 
des�nazione d’uso del gas, al numero ed al �po di apparecchiature alimentate a gas di cui il 
Cliente stesso dispone, nonché all’andamento clima�co. Broni nel momento in cui entrerà 
in possesso dei da� di le�ura, eme�erà fa�ura di conguaglio. I consumi rileva� come sopra 
indicato, saranno u�lizza� ai fini della fa�urazione. In par�colare, le le�ure rilevate e le 
autole�ure saranno u�lizzate nel primo ciclo di fa�urazione u�le. L’a�ribuzione dei 
consumi di gas del Cliente avviene su base giornaliera, considerando convenzionalmente 
costante il consumo nel periodo di riferimento di ciascuna fa�ura. La fa�urazione è da 
intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. In caso di inesa�ezza della 
fa�urazione, il Cliente può chiedere l’eventuale re�fica della fa�ura che, in caso di fa�ura 
già pagata, verrà ges�ta secondo le modalità previste dal TIQV. In caso di malfunzionamen-
to del Contatore Gas, Broni, rela�vamente al periodo di malfunzionamento, fa�urerà i 
consumi come ricostrui� dal Distributore Gas, secondo quanto previsto dalla RQDG art. 56 
e dalla Delibera 572/2013/R/gas. La periodicità di fa�urazione è la seguente: mensile per 
tu� i PdR, indipendentemente dal consumo annuale, con �pologia di prelievo diversa dal 
riscaldamento individuale, co�ura ed acqua calda, ad esclusione dei mesi in cui i consumi 
storici risul�no inferiori del 90% ai consumi medi mensili (tale deroga non si applica ai 
Clien� il cui consumo sia uguale o superiore a 5.000 Smc/anno); bimestrale per i PdR, con
�pologia di prelievo quale riscaldamento individuale, co�ura ed acqua calda, salvo diversa 
indicazione da parte del Cliente o salvo diversa previsione nelle condizioni par�colari del
Contra�o contenute negli Allega� Economici e/o nella Proposta di Contra�o e con esclusio-
ne, in ogni caso, dei Clien� domes�ci il cui consumo di gas naturale sia uguale o superiore a 
5.000 Smc/anno per i quali l’emissione dei documen� di fa�urazione avverrà con frequenza 
mensile in conformità alle previsioni del TIF.
7.2 Quan�ficazione dei consumi di energia ele�rica. Il Distributore è responsabile dell’a�vi-
tà di misura dei consumi ed è tenuto ad effe�uare:
- Con riferimento ai pun� di misura che abbiano installato un misuratore 2G messo a 
regime, il responsabile delle operazioni di ges�one dei da� di misura è tenuto a effe�uare 
la rilevazione delle misure di energia ele�rica con modalità e tempis�che tali da o�empera-
re ai livelli di performance di cui all’allegato B alla deliberazione 87/2016/R/eel e s.m.i. (il 
sogge�o che eroga il servizio di misura me�e a disposizione del SII i da� di misura, con
frequenza giornaliera, secondo tempis�che coeren� con i livelli a�esi di performance 
defini� dalle Deliberazioni 87/2016/R/eel, s.m.i., 646/2016/R/eel e 306/2019/R/eel )
- Con riferimento ai pun� di misura tra�a� orari ai sensi del TIS il responsabile delle 
operazioni di ges�one dei da� di misura è tenuto a effe�uare la rilevazione delle misure di 
energia ele�rica con modalità e tempis�che tali da o�emperare agli obblighi di messa a 
disposizione di cui all’ar�colo 23 (il sogge�o che eroga il servizio di misura me�e a 
disposizione del SII i da� di misura rela�vi a tu� i pun� di misura inclusi nel contra�o di 
trasporto di ciascun utente entro il quinto giorno lavora�vo del mese successivo a quello cui 
i da� si riferiscono)
- per i pun� di prelievo tra�a� per fasce ai sensi del TIS, la raccolta mensile delle misure 
includendo, ove consen�to dal misuratore, i da� di potenza a�va massima mensile 
prelevata su base del quarto d’ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore;
- per i pun� di prelievo tra�a� monorari ai sensi del TIS, un tenta�vo di rilevazione dei da� 
misura: a) almeno una volta ogni 4 mesi, per i pun� con potenza disponibile non superiore 
a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese, per i pun� con potenza disponibile superiore a 16,5 
kW.
La quan�ficazione dei consumi di energia ele�rica avviene sulla base delle le�ure effe�ve 
trasmesse dal Distributore Ele�rico locale e/o tramite autole�ura da parte del Cliente con
trasmissione della stessa a Broni all’indirizzo di posta ele�ronica dedicato: clien�@bsgase-
luce.it, al numero verde gratuito a livello nazionale 800.739.757, opera�vo dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00, al numero di fax valido a livello nazionale 
0385.246726, sull’area riservata ai clien� del sito www.bronistradellagaseluce.it; qualora 
de� da� non siano resi disponibili dal Distributore Ele�rico locale o dal cliente finale in 
tempo u�le (5° giorno di ciascun mese successivo al mese ogge�o di fa�urazione), la 
fa�urazione avviene in base ai consumi storici. L’eventuale conguaglio sarà effe�uato di 
norma con il primo ciclo u�le di fa�urazione successivo. Nel rispe�o delle previsioni di cui 
al TIF, Broni comunica al Cliente la presa in carico dell’autole�ura o il rifiuto nell’ipotesi in 
cui il dato risul� palesemente errato, in quanto diverso dall’ul�mo dato effe�vo disponibile 
di almeno un ordine di grandezze. L’autole�ura validata è equiparata ad una misura rilevata 
validata. Broni provvederà alla fa�urazione dei consumi di energia ele�rica con la seguente 
periodicità: - bimestrale per i Clien� energia ele�rica domes�ci e non domes�ci connessi in 
BT con potenza inferiore a 16,5 kW, salvo diversa indicazione da parte del Cliente o diversa 
previsione contenuta negli Allega� o Proposta di Contra�o; 
- mensile per i Clien� energia ele�rica non domes�ci connessi in BT con potenza superiore 
a 16,5 kW o per i Clien� per cui è obbligatoria la le�ura mensile con de�aglio giornaliero o 
connessi in MT.

3.6 Il Cliente dichiara di aver preso visione delle condizioni di trasporto (reperibili anche sul 
sito www.bronistradellagaseluce.it) e delle condizioni di dispacciamento (reperibili anche 
sul sito www.terna.it, come da schema di contra�o allegato al Codice di Rete). Il Cliente 
dichiara, inoltre, di avere noto in ogni sua parte il Contra�o per il servizio di connessione 
per averne preso visione.
A �tolo esemplifica�vo, ma non esaus�vo, rientrano tra le prestazioni che, in forza del 
mandato ricevuto, Broni richiederà per conto del Cliente al Distributore locale nell’ambito 
del servizio di connessione: i) la disa�vazione della fornitura su richiesta del cliente finale,
ii) la voltura e il subentro, iii) la variazione di potenza di un Punto di prelievo già a�vo, iv) la 
verifica del corre�o funzionamento del contatore. In par�colare, il Cliente ha diri�o in 
qualsiasi momento a richiedere la verifica del corre�o funzionamento del gruppo di misura 
al Distributore competente, avvalendosi di Broni per l’inoltro della richiesta. L’onere di tale 
verifica è a carico del Cliente, ad eccezione del caso in cui tale verifica conduca all’accerta-
mento di limi� di tolleranza superiori ai limi� di errore ammissibili fissa� dalla norma�va 
tecnica vigente.
3.7 Ogni contributo di spesa richiesto dal Distributore locale in forza del Contra�o per il 
servizio di connessione sarà a carico del Cliente e verrà addebitato da Broni nella prima 
fa�ura u�le, unitamente al contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministra�vi 
dovuto a Broni per ciascuna prestazione nella misura indicata nel successivo ar�colo 6. 
3.8 I servizi di trasporto, dispacciamento e connessione cesseranno alla data di risoluzione 
per qualsivoglia causa del presente Contra�o.
3.9 Con riferimento alla fornitura di energia ele�rica, qualora Broni non sia anche utente 
dei servizi di trasporto e dispacciamento, l’efficacia del Contra�o di fornitura rimarrà 
risolu�vamente subordinata all’eventuale risoluzione del contra�o tra l’utente del traspor-
to e dispacciamento con Broni (controparte commerciale), per inadempimento di 
quest’ul�ma, ai sensi e per gli effe� di cui all’art. 22 del TIMOE. In tale caso: a) il contra�o 
di fornitura con�nuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previs� dall’All. B della 
deliberazione 487/2015/R/eel che saranno successivamente comunica�; b) la fornitura 
verrà comunque garan�ta, qualora il Cliente non abbia trovato un altro fornitore, da parte 
dell’esercente la maggior tutela ovvero dall’esercente la salvaguardia.
3.10 Con riferimento alla fornitura di gas naturale, qualora Broni non sia anche utente del 
servizio di distribuzione, l’efficacia del contra�o di fornitura rimarrà risolu�vamente 
subordinata all’eventuale risoluzione del contra�o tra l’utente del servizio di distribuzione 
con Broni (controparte commerciale), per inadempimento di quest’ul�ma, ai sensi e per gli 
effe� di cui all’art. 19.2 del TIMG. In tale caso: a) il contra�o di fornitura con�nuerà ad 
essere eseguito in coerenza con i termini previs� dall’art. 27bis della delibera ARERA 
n.138/04; b) la fornitura verrà comunque garan�ta, qualora il Cliente non abbia trovato un 
altro fornitore, nell’ambito dei servizi di ul�ma istanza.

ART. 4 PROPOSTA DI CONTRATTO; ACCETTAZIONE; RIPENSAMENTO E RISOLUZIONE.

4.1 La proposta di contra�o può essere formulata dal Cliente tramite:
- so�oscrizione del Modulo di Proposta Contra�o cartaceo;
- so�oscrizione del Modulo ele�ronico disponibile su tablet; l’apposizione della firma 
grafometrica su tablet si intende “so�oscrizione” a tu� gli effe� del Contra�o;
- Modulo Ele�ronico, qualora disponibile a portale sul sito www.bronistradellagaseluce.it: 
la selezione dell’apposita funzione/tasto “INVIA PROPOSTA” si intende “so�oscrizione” ai 
fini del Contra�o;
- per via telefonica, qualora disponibile: la formulazione telefonica della Proposta di
Contra�o si intende “so�oscrizione” ai fini del Contra�o.
In caso di apposizione della firma grafometrica o formulazione telefonica, Broni invia copia 
integrale della documentazione contra�uale in forma cartacea o, previo consenso in forma 
ele�ronica, all’indirizzo mail fornito dal Cliente. In caso di formulazione on-line, Broni invia 
al Cliente copia integrale della documentazione contra�uale all’indirizzo e-mail indicato dal 
Cliente. La proposta di contra�o è irrevocabile ai sensi e per gli effe� di cui all’art. 1329 del 
Codice Civile ed è valida per i successivi 45 (quarantacinque) giorni dalla sua so�oscrizione.
4.2 Diri�o di ripensamento. Nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore, potrà esercitare il 
diri�o di ripensamento senza alcuna penalità e senza specificarne il mo�vo, entro i qua�or-
dici giorni successivi alla data di perfezionamento del Contra�o, mediante: Raccomandata 
A.R. all’indirizzo Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. – Direzione Amministra�va, via Verdi, 18 
27049 Stradella (PV), o a mezzo email all’indirizzo clien�@bsgaseluce.it; o a mezzo pec 
all’indirizzo bronistradellagaseluce@legalmail.it . Ai fini del rispe�o del sudde�o termine si 
�ene conto della data di invio della comunicazione di ripensamento; in ogni caso, ai sensi 
del Codice del Consumo, rimane in capo al Cliente l’onere della prova di aver corre�amente 
esercitato il diri�o di ripensamento. Per l’esercizio del ripensamento il Cliente può 
u�lizzare, ma non è obbligatorio, l’apposito Modulo di Ripensamento reperibile anche sul 
sito www.bronistradellagaseluce.it e nella documentazione contra�uale.
4.3 Acce�azione. In caso di acce�azione della proposta di contra�o da parte di Broni,
quest’ul�ma ne darà comunicazione scri�a all’indirizzo indicato dal Cliente entro 45 giorni 
dalla ricezione della proposta. Il contra�o si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve 
la comunicazione scri�a da parte di Broni, che può essere rela�va ad una sola o ad entram-
be le forniture gas e/o energia ele�rica. L’acce�azione potrà legi�mamente intervenire 
anche limitatamente ad una sola delle due forniture richieste. Per i contra� conclusi al di 
fuori dei locali commerciali o a�raverso forme di comunicazione a distanza (ad es. contra�o 
telefonico, contra�o on-line) si applicano le misure propedeu�che per la conferma del 
contra�o di fornitura di energia ele�rica e/o gas naturale di cui al TIRV, ferme le previsioni 
in materia di cui al Codice del Consumo per i Clien� domes�ci. Inizio somministrazione. Il
Contra�o ha esecuzione con l’inizio della/e somministrazione/i, secondo tempis�che 
differenziate in base alla �pologia di operazione contra�uale richiesta dal Cliente. La data di 
inizio della/e somministrazione/i sarà indicata da Broni al Cliente nella comunicazione di 
acce�azione della proposta di contra�o e presa in carico della/e fornitura/e; la data di inizio 
della/e somministrazione/i verrà, altresì, indicata (almeno) anche nella prima fa�ura u�le
emessa da Broni e, in ogni caso, Broni informerà il Cliente con comunicazione scri�a 
dell’eventuale ritardo della fornitura rispe�o alla data prevista e delle rela�ve cause che

l’hanno determinato. Nel caso di Voltura o Subentro il Contra�o potrà avere esecuzione
secondo le tempis�che stabilite rispe�vamente dall’Allegato A della Delibera ARERA 
102/2016/R/com (GAS) e dall’Allegato della Delibera ARERA 398/2014/R/eel (E.E.) e 
comunque secondo le tempis�che indicate nell’Allegato Economico. Le date di a�vazione 
saranno indicate da Broni al Cliente con apposita comunicazione in aderenza al TIQE e 
RQDG. Qualora il Contra�o di fornitura venga concluso con un Cliente domes�co fuori dei 
locali commerciali o a distanza, le a�vità necessarie all’esecuzione del contra�o verranno 
avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diri�o di ripensamento, salvo che 
il Cliente presen� un’espressa richiesta di esecuzione del contra�o prima che sia decorso 
tale termine. De�a richiesta non fa, in ogni caso, venire meno il diri�o del Cliente di 
esercitare il ripensamento nei termini di legge. In tale ipotesi, e qualora non sia stata avviata 
la fornitura, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al/ai Fornitore/i i cos� eventualmente 
sostenu� per l’a�vazione, la voltura, l’intervento di le�ura, la disa�vazione della fornitura 
previs� dal Distributore e i cos� riconosciu� al venditore per la prestazione commerciale in 
una quota fissa pari ad euro 23,00 per ciascuna prestazione eseguita. Qualora sia stata 
avviata la fornitura, il Cliente finale sarà altresì tenuto al pagamento dei corrispe�vi previs� 
dal contra�o di fornitura so�oscri�o, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.
4.3.1. La richiesta di esecuzione del contra�o prima che sia decorso il termine per il ripensa-
mento non comporterà l’avvio della fornitura durante tale periodo, ma potrà comunque 
comportare un an�cipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispe�o alle 
normali tempis�che previste. Qualora a seguito di tale richiesta il Cliente eserci� il diri�o di 
ripensamento nei confron� del nuovo esercente la vendita, la fornitura potrebbe:
- essere garan�ta, nei casi in cui non fosse già stata avviata dal nuovo esercente, dal 
precedente esercente la vendita qualora il rela�vo contra�o non risul� essere stato sciolto,
oppure dai sogge� che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura ele�rica o 
il servizio di fornitura di ul�ma istanza nel caso di fornitura gas, per il tempo necessario a 
perme�ere al Cliente un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della 
volontà manifestata dal Cliente stesso;
- essere avviata dal nuovo esercente per il tempo necessario a perme�ere un cambio 
fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente.
Nel caso di esercizio del diri�o di ripensamento dire�o alla cessazione della fornitura con
disa�vazione del PdR e/o POD, il Cliente finale sarà tenuto a richiedere la disa�vazione 
all’a�uale esercente la vendita, che provvederà ai sensi della regolazione vigente. Qualora 
il contra�o non possa avere esecuzione per causa non imputabile a Broni, lo stesso si 
intenderà automa�camente risolto senza responsabilità di alcuna delle Par�, con comuni-
cazione scri�a da parte di Broni al Cliente.
4.4 Recesso prima dell’esecuzione e Condizione risolu�va. In caso di switch per sommini-
strazione di Energia ele�rica e/o Gas, Broni si riserva la facoltà di recedere dal contra�o, ai 
sensi dell’art. 1373 del codice civile, con comunicazione scri�a al Cliente qualora dalle 
informazioni messe a disposizione dal SII al momento della richiesta di switch (ai sensi per 
l’energia ele�rica dell’allegato A alla delibera 258/2015/R/com e, per il gas, dell’allegato A 
della delibera ARG/GAS 99/11), risul� sussistere in relazione al/ai PdF ogge�o di Switch,
anche uno solo dei seguen� casi: 1) il PdF risulta chiuso a seguito di intervento di chiusura 
dello stesso per sospensione della fornitura per morosità; 2) il PdF sia ogge�o di richiesta di 
un indennizzo in corso; 3) il PdF proviene dai servizi di ul�ma istanza; 4) il PdF sia ogge�o di 
un intervento di chiusura per sospensione della fornitura per morosità ancora in corso 
oppure il PdF lo sia stato almeno una volta negli ul�mi dodici mesi preceden� la data di
richiesta di Switch in corso; 5) il PdF risul� non accessibile (limitatamente alla somministra-
zione di gas). Nel caso in cui Broni eserci� il prede�o diri�o di recesso, previa revoca dello 
Switch, non verrà data esecuzione al contra�o, senza responsabilità di nessuna delle Par� e 
verrà meno l’efficacia del recesso del contra�o con il precedente Fornitore. Il Cliente è,
pertanto, informato che all’a�o della richiesta di switching, ed ai fini dell’eventuale esercizio 
della rela�va revoca, vengono messe a disposizione del Fornitore le seguen� informazioni
rela�ve al PdR e/o POD ogge�o della medesima richiesta di switching: a) l’eventuale 
chiusura del PdR e/o POD a seguito di sospensione della fornitura per morosità; b) se per il
medesimo/i POD e/o PdR sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; c) il 
mercato di provenienza del PdR e/o POD dis�nguendo tra mercato libero e servizi di ul�ma 
istanza; d) le date delle eventuali richieste di chiusura del PdR e/o POD per morosità, oltre
a quella eventualmente in corso, presentate negli ul�mi 12 mesi preceden� la data della 
richiesta di accesso per sos�tuzione in corso; e) le date delle eventuali richieste di 
switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ul�mi 12 mesi preceden� la 
data della richiesta di accesso per sos�tuzione in corso; f) l’accessibilità o meno del PdR. A 
prescindere dalle casis�che di cui all’elenco sopra riportato, Broni si riserva la possibilità di 
non procedere alla a�vazione della fornitura senza che da questo possa derivare alcun 
onere nei confron� di Broni Stradella Gas e Luce S.r.l.

ART. 5 RIFERIMENTI NORMATIVI

5.1 Per quanto non previsto dal presente Contra�o sono applicabili le leggi vigen� nonché 
le deliberazioni aven� cara�ere inderogabile emanate dall’ARERA ovvero da altri En� e/o 
Autorità competen�. Tu� i riferimen� norma�vi nazionali pubblica� sulla Gazze�a Ufficiale 
della Repubblica e le Deliberazioni dell’ARERA pubblicate sul sito www.arera.it (sezione “A� 
e Provvedimen�”) sono da intendersi aggiorna� alle eventuali successive modifiche ed 
integrazioni. Il presente Contra�o sarà modificato di diri�o mediante l’inserimento di 
clausole negoziali e regolamentazioni tecniche dell’ARERA obbligatorie e non derogabili. 5.2 
Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite re� di distribuzione urbana o 
re� di trasporto, beneficia in via automa�ca di una copertura assicura�va contro gli inciden-
� da gas, ai sensi della Delibera 223/2016/R/gas (“Disposizioni in materia di assicurazione a 
favore dei clien� finali del gas per il quadriennio 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2020”). Per 
ulteriori informazioni circa la copertura assicura�va e la modulis�ca da u�lizzare per la 
denuncia di un eventuale sinistro si può conta�are dire�amente lo Sportello per il 
Consumatore di energia al Numero Verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito 
internet www.arera.it. In caso di sinistro è sufficiente richiedere a Broni o scaricare dal sito 
del Cig (www.cig.it) il modulo per la denuncia di sinistro ed inviarlo, compilato in ogni sua 

ART. 1 DEFINIZIONI

ARERA: Autorità di regolazione per Energia, Re� ed Ambiente is�tuita con Legge n. 
481/1995. CAD: D.lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”). 
Cliente: persona fisica o giuridica che acquista il gas naturale e/o energia ele�rica ogge�o 
del Contra�o per usi domes�ci o terziari. Codice Civile: testo del Codice Civile approvato 
con R.D. 16 Marzo 1942 n. 2612. Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei 
all’a�vità imprenditoriale, commerciale, ar�gianale, o professionale eventualmente svolta,
come definito dal comma 1, punto a) dell’art. 3 del Codice del Consumo, approvato con
D.lgs. n. 206 del 6 Se�embre 2005. Punto di riconsegna (o PdR): punto della rete di 
distribuzione, in cui Broni me�e a disposizione il gas al Cliente. PdR Servizio Pubblico: PdR 
nella �tolarità di una stru�ura pubblica o privata che svolge a�vità di assistenza, così come 
definito alla le�era c) dell’ar�colo 2.3 del TIVG. PdR Altri Usi: PdR per usi diversi, così come 
definito alla le�era d) dell’ar�colo 2.3 del TIVG. PdR Uso Domes�co: PdR nella �tolarità di 
un cliente domes�co, così come definito alla le�era a) dell’ar�colo 2.3 del TIVG. PdR 
Condominio Domes�co: PdR rela�vo ad un condominio con uso domes�co, così come 
definito alla le�era b) dell’ar�colo 2.3 del TIVG. Punto di Prelievo (o POD): punto di prelievo 
in cui Broni me�e a diposizione l’energia ele�rica al Cliente. Distributore Gas: sogge�o 
esercente l’a�vità di distribuzione e misura del gas, alla cui rete è connesso il PdR del 
Cliente. Distributore Ele�rico: sogge�o esercente l’a�vità di distribuzione e misura 
dell’energia ele�rica alla cui rete è connesso il POD del Cliente. Contatore Gas: insieme
delle apparecchiature poste presso il PdR del Cliente a�e a misurare i volumi di gas naturale 
prelevato, munito di totalizzatore numerico, installato dal Distributore Gas. Contatore 
Ele�rico: insieme delle apparecchiature poste presso il POD del Cliente a�e a misurare la 
quan�tà di energia ele�rica prelevata, installato dal Distributore Ele�rico. Impianto 
Interno del Cliente: complesso delle tubazioni ed accessori a monte di ogni apparecchiatu-
ra di u�lizzazione che non comprende il contatore gas. Contra�o: l’insieme delle Condizioni 
Generali di Fornitura (CGF) di gas e/o energia ele�rica, dell’Allegato Economico, del Modulo 
di Proposta di Contra�o e dei documen� allega� previs� dalle norma�ve vigen�. Firma 
Grafometrica: è la firma apposta su tablet, equiparata quanto agli effe� giuridici alla firma 
autografa, se dotata delle cara�eris�che della firma ele�ronica avanzata di cui agli ar�. 55 
e ss. Del D.P.C.M. del 22/02/2013 (“Regole tecniche in materia di generazione, apposizione 
e verifica delle firme ele�roniche avanzate, qualificate e digitali” ai sensi degli ar�coli 20,
comma 3, 24 comma 4, 28, comma 3, le�. b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71) e del CAD. 
Punto di Fornitura (o PdF): il PdR o il POD o entrambi, a seconda che il Contra�o abbia ad 
ogge�o - rispe�vamente - la somministrazione di Gas o di Energia ele�rica o di entrambe. 
Fornitore: Broni Stradella Gas e Luce S.r.l., - con sede legale in Stradella, via Verdi n. 18, C.F 
e P.IVA 01967760180, capitale sociale euro 600.000 -, di seguito Broni. Par�: Broni e 
Cliente. Trasporto: è il servizio di distribuzione e misura dell’energia ele�rica e indire�a-
mente di trasmissione erogato dal Distributore Ele�rico nel cui ambito territoriale è ubicato 
il POD del cliente finale. Uso Domes�co: PdF rela�vo a un cliente domes�co, così come 
definito dal TIV per l’energia ele�rica e dal TIVG per il Gas. Somministrazione: si intende la 
somministrazione di Gas naturale e/o di Energia ele�rica da parte di Broni al Cliente. Gas: 
Gas naturale. Voltura: variazione del Cliente finale �tolare del Pdf senza disalimentazione 
del punto stesso. Switch: l’operazione contra�uale con cui il Cliente richiede il passaggio da 
altro fornitore a Broni per il PdF / i PdF ogge�o del contra�o. Subentro: l’operazione con cui 
il Cliente chiede l’avvio di un nuovo PdF o di un PdF precedentemente disa�vato. Modulo 
Proposta Contra�o: modulo contra�uale contenente la Proposta di Contra�o, i riferimen� 
del Cliente, i da� tecnici della fornitura, nonché le rela�ve modalità di pagamento. CGF: le
presen� Condizioni Generali di Fornitura. Condo�a: insieme di tubazioni, curve, raccordi ed 
accessori uni� tra loro per il trasporto (di seguito anche “condo�e di trasporto”) o per la 
distribuzione (di seguito anche “condo�e per la distribuzione). Cliente finale �tolare di 
POD disalimentabile: è il Cliente finale per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta 
da parte dell’esercente la vendita la sospensione della fornitura; Cliente finale �tolare di 
POD non disalimentabile: è il Cliente finale, individuato ai sensi della regolazione vigente,
per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura da 
parte dell’esercente la vendita. CMOR: corrispe�vo eventualmente addebitato al Cliente
da Broni in ragione di situazioni di morosità pregressa nei confron� del suo precedente 
fornitore di Energia ele�rica e Gas Naturale, ai sensi della Delibera 3 agosto 2017, 
593/2017/R/com, Allegato A “Testo Integrato del sistema indennitario a carico del Cliente 
finale moroso nei se�ori dell’energia ele�rica e del gas naturale” (TSIND). Clien� produ�ori 
di energia ele�rica: si intendono i clien� finali all’interno del cui stabilimento sia dislocata 
una centrale di produzione ele�rica connessa con la rete di distribuzione (o trasmissione) 
con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli auto produ�ori come defini� dal D.Lgs. 
79/99, - A�uazione della dire�va 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno 
dell'energia ele�rica - inclusa la piccola generazione ele�rica ovvero gli impian� per la 
produzione di energia ele�rica, anche in asse�o cogenera�vo, con capacità di generazione 
non superiore a 1 MW, ivi inclusa anche la micro generazione, vale a dire l’insieme degli 
impian� per la produzione di energia ele�rica, anche in asse�o cogenera�vo, con capacità 
di generazione non superiore a 50 kW. Allegato Economico: documento che disciplina le 
condizioni economiche per la fornitura di Gas e/o Energia ele�rica. Delibera 
302/2016/R/com del 09/06/2016: è la deliberazione dell’ARERA che all’Allegato A stabilisce 
modalità e tempis�che rela�ve alla disciplina del recesso dai contra� di fornitura. Delibera 
487/2015/R/eel del 14/10/2015: è la deliberazione dell’ARERA che all’Allegato A disciplina 
le modalità con le quali, mediante il SII, viene data esecuzione fisica ad un contra�o di 
fornitura concluso tra una nuova controparte commerciale e il cliente finale �tolare di un 
punto di prelievo a�vo (switching ele�rico). Delibera 77/2018/R/com del 8/02/2018: è la 
deliberazione dell’ARERA che de�a le garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione 
del gas naturale (switching gas). Delibera 501/2014/R/com del 16/10/2014: è la delibera-
zione dell’ARERA che all’Allegato A definisce la “Bolle�a 2.0” recante i criteri per la 
trasparenza delle bolle�e per i consumi di energia ele�rica e/o gas distribuito a mezzo re� 
urbane. TIBEG: Testo Integrato delle modalità applica�ve dei regimi di compensazione della 
spesa sostenuta dai Clien� domes�ci disagia� per le forniture di energia ele�rica e gas 
naturale, Allegato A alla Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26/09/2013 (c.d. “Bonus 

sociale per le forniture di energia ele�rica e/o gas naturale”). TIC: Testo Integrato delle 
condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione, Allegato C alla Delibera 
568/2019/R/eel del 27/12/2019. TICO: Testo Integrato Conciliazione (TICO), Allegato A alla 
Delibera 209/2016/E/com del 5/05/2016. TIF: Testo integrato in materia di fa�urazione del 
servizio di vendita al de�aglio per i Clien� di energia ele�rica e gas naturale, Allegato A alla 
Delibera ARERA 463/2016/com del 04/08/2016. TIME: Testo Integrato delle disposizioni
per l’erogazione del servizio di misura dell’energia ele�rica per il periodo di regolazione 
2020-2023, Allegato B alla Delibera 568/2019/R/eel del 27/12/2019. TIMG: Testo Integrato 
Morosità Gas, Allegato A alla Delibera ARERA ARG/gas 99/11 del 21/07/2011. TIMOE: Testo
Integrato Morosità Ele�rica, Allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/com del 
29/05/2015. TIQE: Testo Integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzio-
ne e misura dell’energia ele�rica per il periodo di regolazione 2016-2023, Allegato A della 
Delibera ARERA 646/2015/R/eel del 22/12/2015. TIQV: Testo Integrato della regolazione 
della qualità dei servizi di vendita di energia ele�rica e di gas naturale, Allegato A alla 
Delibera ARERA 413/2016/R/com del 21/07/2016. TIRV: Testo Integrato in materia di 
misure propedeu�che per la conferma del contra�o di fornitura di energia ele�rica e/o di
gas naturale e procedura ripris�natoria volontaria, Allegato A alla Delibera ARERA 
228/2017/R/com del 6/04/2017. TISG: Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione 
delle par�te fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale 
(se�lement), Allegato A alla Delibera ARERA 148/2019/R/gas del 19 aprile 2019. TIS: Testo 
Integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle par�te fisiche ed economiche 
del servizio di dispacciamento dell’energia ele�rica (se�lement), Allegato A alla Delibera 
ARG/elt 107/09 del 30/07/2009. TIT: Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione dei 
servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia ele�rica per il periodo di regolazione 
2016-2023, Allegato A alla Delibera ARERA 654/2015/R/eel del 23/12/2015. TIV: Testo 
Integrato Vendita, Allegato A della Delibera ARERA 301/2012/R/EEL del 19/07/2012,
recante “Aggiornamento del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia 
Ele�rica il Gas e il Sistema Idrico per l’erogazione dei servizi di vendita di maggior tutela e di 
salvaguardia ai clien� finali”. TIVG: Testo Integrato delle a�vità di vendita al de�aglio di gas 
naturale e gas diversi da gas naturale distribui� a mezzo re� urbane, Allegato A della 
Delibera ARERA ARG/gas 64/09 del 28/05/2009. Qualità Commerciale: Broni pubblica sul 
proprio sito i livelli di qualità dei servizi di vendita di Gas naturale e energia ele�rica 
secondo quanto previsto dal TIQV. Sito internet: www.bronistradellagaseluce.it.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO; DURATA

2.1 Ogge�o del Contra�o è la somministrazione da parte di Broni di gas naturale e/o 
energia ele�rica presso il PdF del Cliente in base a quanto richiesto dal Cliente nel Modulo 
di Proposta di Contra�o, regolata dalle presen� Condizioni Generali di Fornitura, fa�e salve 
le condizioni stabilite negli Allega� economici, che cos�tuiscono, parte integrante e 
sostanziale del presente contra�o. Ai fini dell’esecuzione del Contra�o e nell’interesse del 
Cliente stesso, Broni s�pulerà i contra� di dispacciamento, di trasporto e di distribuzione
con le contropar� designate dalle norme vigen� in materia. I rappor� contra�uali di 
fornitura di gas naturale e energia ele�rica, benché contestualmente a�va� e congiunta-
mente regolamenta� dalle presen� Condizioni Generali, debbono considerarsi a tu� gli 
effe� come autonomi tra loro. Il gas e/o l’energia ele�rica somministra� da Broni saranno 
u�lizza� dal Cliente esclusivamente nel/nei PdF indicato/i nel Modulo di Proposta di 
Contra�o. Il Cliente si impegna a comunicare a Broni ogni variazione rela�va ai da� riporta� 
nel Modulo di Proposta di Contra�o e si assume la responsabilità della veridicità delle
informazioni inserite nel contra�o. 2.2 Il contra�o ha una durata indeterminata, salvo 
contrasto con norme impera�ve, fermo il diri�o di recesso di cui al successivo art. 12.

ART. 3 DISPACCIAMENTO E TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA: MANDATI DEL 
CLIENTE. RISOLUZIONE CONTRATTO GAS EX ART. 19.2 TIMG.

3.1 Broni provvederà a s�pulare per il/i POD ogge�o del presente contra�o e per conto del 
Cliente il Contra�o di trasporto con il Distributore locale ele�rico e il Contra�o di dispaccia-
mento con Terna. A tale fine il Cliente, con la so�oscrizione del Modulo di Proposta di 
Contra�o, conferisce a Broni mandato senza rappresentanza a �tolo gratuito e senza 
obbligo di rendiconto in deroga all’art. 1713 c.c. e si impegna a rilasciare tu�a la documen-
tazione necessaria nei tempi e nei modi richies�. Il Cliente conferisce altresì a Broni 
mandato con rappresentanza a so�oscrivere il “Contra�o per il Servizio di Connessione alla 
rete ele�rica”, allegato al contra�o di trasporto, per tu� i pun� di prelievo ogge�o del 
presente contra�o. Il Cliente autorizza Broni a conferire a propria volta i sudde� manda� 
ad un sogge�o terzo abilitato ai sensi dell’art. 1717 c.c. (“Sos�tuto del mandatario”).
3.2 Rimane intesto che, ai sensi dell’art. 1715 c.c., Broni non sarà responsabile del corre�o 
adempimento delle obbligazioni derivan� dai Contra� di trasporto e dispacciamento.
3.3 L’erogazione del pubblico servizio di trasporto dell’energia ele�rica, inteso come 
trasmissione, misura e distribuzione, è regolamentato dall’ARERA ai sensi del TIT e dalle 
disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessio-
ne di cui al TIC.
3.4 I corrispe�vi per il servizio di trasmissione, di misura e di distribuzione sono stabili� 
periodicamente dall’ARERA e sono pos� interamente a carico del Cliente. I corrispe�vi per 
il servizio di dispacciamento, così come regolamenta� dalla Delibera 111/06 es.m.i., e come
riporta� nelle condizioni par�colari di fornitura di cui agli allega� economici e alla Proposta 
di Contra�o, sono pos� a carico del Cliente.
3.5 Broni o il sogge�o dalla stessa designato, in qualità di mandatario del contra�o di 
trasmissione e dispacciamento del Cliente, parteciperà alle procedure di assegnazione delle 
bande di importazione con l’estero, delle bande CIP6 ed ogni altra eventuale assegnazione 
in corso di fornitura, inde�e da TERNA o da altri Organi competen� rela�vamente al 
periodo di per�nenze della fornitura. In ogni caso, il Cliente qualora richiesto sarà tenuto a 
rilasciare a favore di Broni o del sogge�o dalla stessa designato ai sensi del prede�o punto 
3.1 apposito mandato gratuito in forma scri�a per la partecipazione alle procedure di 
assegnazione come sopra specificate.


