
*il periodo di ritardo deve essere conteggiato a decorrere dalla data prevista per l’emissione della fattura, come da periodicità di fatturazione concordata in sede contrattuale o 

successive modifiche. 

 

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PRESCRIZIONE  

NEL CASO DI FATTURAZIONE DI IMPORTI RIFERITI A CONSUMI RISALENTI A PIÙ DI 2 ANNI* 

 
In applicazione alla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17), gli importi addebitati per consumi risalenti a più di 
due anni potrebbero non essere pagati solo nel caso in cui venisse confermato che la responsabilità del ritardo di 
fatturazione non è attribuibile al Cliente Finale, così come disciplinato dalla Delibera ARERA nr. 569/2018/R/Com. 
La richiesta di prescrizione del pagamento degli importi riferiti a periodi antecedenti a più di due anni, può essere 
presentata: 

• per il settore elettrico, da tutti i clienti finali (domestici e non domestici) connessi in bassa tensione di cui 
all’articolo 2, comma 2.3 a - c del TIV;  

• per il settore del gas naturale, da tutti i clienti finali (domestici e non domestici) di cui all’articolo 2, comma 
2.3 a – b – c - d, del TIVG con consumi complessivi annui inferiori a 200.000 Smc; 

• sono invece esclusi dall’ambito della norma i clienti multi sito, qualora almeno un punto non sia servito in 
bassa tensione (energia elettrica) o non abbia consumi annui inferiori a 200.000 Smc (gas) e le forniture 
destinate alle amministrazioni pubbliche. 
 

La presente istanza di prescrizione può essere inviata tramite uno dei seguenti canali:  

• PEC: info@pec.nuovenergiespa.it  

• RACCOMANDATA A/R: Nuovenergie spa – Corso Garibaldi 91 – 20017 Rho (MI)  

• FAX: 0293508066 

Il/La sottoscritto/a  

COGNOME NOME o RAGIONE SOCIALE  ______________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _________________________________________________     P.IVA ____________________________________________ 

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE ____________________________________________________________________________________________ 

CELLULARE _________________________________________________    TELEFONO ____________________________________________ 

MAIL ________________________________________________________    PEC __________________________________________________ 

presenta istanza di prescrizione biennale, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2018 nr. 205/17, degli importi 

derivanti da ricalcoli e contenuti nella seguente fattura (oggetto di contestazione): 

N. FATTURA ________________________________________________ DATA DI EMISSIONE ___________________________________  

PERIODO DI RIFERIMENTO __________________________________________________________________________________________ 

IMPORTO PER CONSUMI RISALENTI A PIÙ DI 2 ANNI (in €)  __________________________________________________________ 

Al fine di accertare che il ritardo di fatturazione sia imputabile alla locale società di Distribuzione dichiara che la 

richiesta fa riferimento al: 

 SERVIZIO DI GAS NATURALE 

PDR ______________________________________________________________________  CODICE CLIENTE ________________________ 

INDIRIZZO DI FORNITURA ____________________________________________________________________________________________ 

 SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA 

POD______________________________________________________________________  CODICE CLIENTE ________________________ 

INDIRIZZO DI FORNITURA ____________________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data ________________________________________________ 

       FIRMA 

__________________________________  


