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ART. 1 DEFINIZIONI
AEEGSI: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas istituita con Legge n.481/1995. Delibera: de-
liberazione emanata dall’AEEGSI e pubblicata sul sito www.autorità.energia.it. Punto di ricon-
segna (o PdR): punto della rete di distribuzione, in cui Geo Nord-Est mette a disposizione il gas 
al Cliente. Distributore Gas: azienda che opera il trasporto del gas attraverso reti di gasdotti 
locali, per la riconsegna ai PdR dei clienti. Contatore Gas: strumento di misura dei volumi di gas 
naturale, munito di totalizzatore numerico, installato dal Distributore Gas presso il Pdr del Cliente. 
Impianto Interno del Cliente: complesso delle tubazioni ed accessori a valle del PdR. L’allog-
giamento del Contatore Gas fa parte integrante dell’Impianto Interno. PdR Servizio Pubblico: 
PdR nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge attività di assistenza, così come 
definito al comma c) dell’articolo 2.3 del TIVG. PdR Altri Usi: PdR per usi diversi, così come 
definito al comma d) dell’articolo 2.3 del TIVG . PdR Uso Domestico: PdR nella titolarità di un 
cliente domestico, così come definito al comma a) dell’articolo 2.3 del TIVG. PdR Condominio 
Domestico: PdR relativo ad un condominio con uso domestico, così come definito al comma b) 
dell’articolo 2.3 del TIVG. CGF: condizioni economiche e contrattuali di fornitura di gas naturale 
definite rispettivamente dalla Delibera n. 229/01 e ss.mm.ii. e dalla Delibera n. 138/03 e ss.mm.
ii. TIVG: Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas 
naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, Allegato A della Delibera ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii.. 
Fornitore: Geo Nord-Est S.r.l., di seguito Geo. Cliente: persona fisica o giuridica che acquista il 
gas oggetto del Contratto per usi domestici e terziari. Parti: Geo e Cliente. Somministrazione: 
si intende la somministrazione di gas naturale da parte di Geo Nord-Est al Cliente.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO; DURATA
Oggetto del Contratto è la somministrazione di gas naturale, per usi domestici e terziari, da parte 
del Fornitore al Cliente, regolata dalle seguenti Condizioni Generali di Fornitura, fatte salve le 
condizioni stabilite negli Allegati economici, che costituiscono, parte integrante e sostanziale del 
presente contratto. Il gas somministrato da Geo Nord-Est sarà utilizzato dal Cliente esclusiva-
mente nel/nei PdR indicato/i nella Richiesta di Fornitura. Il Cliente si impegna a comunicare ad 
Geo Nord-Est ogni variazione relativa ai dati riportati nella Richiesta di Fornitura. Il contratto ha 
una durata indeterminata, fermo il diritto di recesso di cui al successivo art. 10.

ART. 3 RICHIESTA DI FORNITURA; ACCETTAZIONE; RIPENSAMENTO
La Richiesta di Fornitura è valida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 R.D. n. 262/1942 e 
ss.mm.ii. (di seguito, “Codice Civile” o “c.c.”), nel momento in cui il Cliente riceve, da parte di Geo 
Nord-Est, la comunicazione scritta relativa all’attivazione del/dei PDR inserito/i nella Richiesta 
stessa da parte di Geo Nord-Est. Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza alcuna 
penalità e senza specificarne il motivo, con comunicazione scritta da inviarsi ad Geo Nord-Est, 
entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della consegna della Richiesta di Fornitura sottoscritta, 
mediante Raccomandata A.R. La raccomandata si intende spedita in tempo utile, se consegnata 
all’ufficio postale entro i suindicati termini. L’indirizzo per l’invio della comunicazione relativa al 
ripensamento è: Geo Nord-Est S.r.l. - ViaCol 5/A Salce di -32100 (BL) Belluno.

In base alle tempistiche stabilite dalle autorità competenti e compatibilmente con l’intervenuta 
efficacia del recesso esercitato dal Cliente verso il precedente fornitore, la somministrazione 
da parte di Geo Nord-Est potrà avere inizio non prima del secondo mese successivo a quello di 
sottoscrizione della Richiesta da parte del Cliente. La data di inizio della somministrazione sarà 
comunque indicata da Geo Nord-Est al Cliente in forma scritta. L’attivazione della fornitura di gas 
naturale o la riattivazione a seguito di sospensione per morosità avverrà nei tempi e con modalità 
conformi a quanto previsto dalla Delibera ARG/com. n. 120/08 e ss.mm.ii. e dalle Delibere ARG/
gas n. 99/11 e R/G n. 166/12.

ART. 4 RIFERIMENTI NORMATIVI
Il Contratto rispetta il codice di condotta commerciale di gas naturale, allegato alla Delibera 
AEEGSI del 08 luglio 2010, pubblicata sul sito AEEGSI in data 12 luglio 2010 e ss.mm.ii. (Del. 
ARG/com 104/10), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia 
elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale). Chiunque usi, anche 
occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia 
in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della Delibera 
ARG/gas 79/10 (“Disposizioni per l’estensione dell’assicurazione dei clienti finali civili del gas 
distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto fino al 31 Dicembre 2013”). Per ulteriori 
informazioni circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un 
eventuale sinistro si può contattare direttamente lo Sportello per il Consumatore di energia al 
Numero Verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.
it. In caso di sinistro è sufficiente richiedere a Geo Nord-Est o scaricare dal sito del Cig (www.
cig.it) il modulo per la denuncia di sinistro ed inviarlo, compilato in ogni sua parte, al Cig stesso 
all’indirizzo indicato nel modulo. Le Delibere dell’Autorità sono inoltre disponibili nel sito web 
www.autorita.energia.it.

ART. 5 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE
Per la somministrazione di gas naturale è prevista l’applicazione al Cliente finale del “Corrispettivo 
Gas” di cui all’allegato “Condizioni Economiche di Fornitura”, unitamente ai “Corrispettivi Aggiun-
tivi” di cui al successivo art. 6.
5.1. Ulteriori oneri per Prestazioni accessorie
A fronte di richieste da parte del Cliente di preventivi di spesa esclusivamente per interventi 
tecnici quali nuovi allacci alla rete distributiva, modifica impianti gas naturale in essere, attiva-
zioni, disattivazioni PdR e volture dati anagrafici del Cliente, la cui esecuzione è di competenza 
del Distributore, Geo Nord-Est addebiterà un importo pari a: 10% sul costo del prezziario del 
Distributore Gas per gli interventi di nuovi allacci alla rete distributiva e modifica impianti gas 
naturale; 30 euro per la richiesta di attivazioni e disattivazioni di PdR; 30 euro per le richieste di 
voltura dei dati anagrafici del Cliente. Qualsiasi tipo di altra richiesta formulata dal Cliente, verrà 
eseguita da Geo Nord-Est senza ulteriori addebiti al Cliente.

ART. 6 CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI
6.1. Corrispettivi per i servizi di distribuzione, trasporto e stoccaggio
Sono a carico del Cliente tutti i costi e gli oneri sostenuti da Geo Nord-Est nei confronti del Di-
stributore Gas in relazione ai servizi di distribuzione del gas e alle prestazioni di natura tecnica, 
incluse le eventuali spese amministrative e le spese previste dal Distributore Gas per l’attiva-
zione/riattivazione della fornitura, ovvero per l’apertura del Contatore Gas. I corrispettivi dovuti 
per il trasporto del gas nell’impianto di distribuzione sono riferiti all’anno solare e possono subire 
variazioni automatiche, come stabilito dalla Delibera ARG/gas 159/08 e ss.mm.ii. Sono altresì 
fatturati al Cliente, i corrispettivi stabiliti dall’AEEGSI con riferimento ai servizi di trasporto e di 
stoccaggio, come definite dalla Delibera n. 138/03 e ss.mm.ii. e alla componente a copertura 
degli oneri aggiuntivi relativi alla fornitura di gas naturale di cui al TIVG.
6.2. Altri corrispettivi
A remunerazione dei costi commerciali e di gestione del Cliente, è fatturato a quest’ultimo un im-
porto pari alla componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio così come 
definita ed aggiornata dal TIVG e ss.mm.ii..
Sono altresì fatturati al Cliente, i corrispettivi a copertura degli oneri aggiuntivi, relativi alla for-
nitura di gas naturale così come definiti e aggiornati dal TIVG e ss.mm.ii.

ART. 7 RILEVAZIONE DEI CONSUMI E FATTURAZIONE
Il Distributore Gas è responsabile dell’attività di misura dei consumi; la rilevazione dei 
consumi avviene tramite rilevazione del Contatore Gas da parte del Distributore Gas e/o tramite 
autolettura da parte del Cliente con trasmissione della stessa a Geo Nord-Est all’indirizzo di posta 

elettronica dedicato autoletture@geonordest.it, al centralino 0437 930125, al numero di fax 
valido a livello nazionale 019.8489569.
L’esecuzione dei tentativi di rilevazione della lettura del Contatore Gas avviene secondo le pe-
riodicità minime stabilite dal TIVG: a) un tentativo di raccolta nell’anno civile, con intercorrenza 
massima di tredici mesi e minima di sei mesi fra due tentativi consecutivi, per i PdR con consumi 
fino a 500 Smc/anno; b) due tentativi nell’anno civile, con intercorrenza massima di sette mesi 
e minima di tre mesi fra due tentativi consecutivi, per i PdR con consumi superiori a 500 Smc/
anno e fino a 5.000 Smc/anno; c) tentativo mensile con intercorrenza minima di venticinque e 
massima di trentacinque giorni fra due tentativi consecutivi, per i PdR con consumi superiori 
a 5.000 Smc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici risultino inferiori del 90% ai 
consumi medi mensili.
Il Cliente si impegna a permettere l’accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi, al fine 
di consentire la lettura diretta del Contatore Gas. L’autolettura del Cliente è valida ai fini della 
“fatturazione a conguaglio”, come definita all’art. 1, comma 1, lettera n), della Delibera 229/01, 
dei consumi per la somministrazione di gas naturale, salvo il caso in cui il Distributore Gas effettui 
la lettura rilevata lo stesso giorno a cui fa riferimento l’autolettura del Cliente o comunichi che 
l’autolettura non è valida o salvo il caso in cui Geo Nord-Est riscontri la non verosimiglianza sta-
tistica del dato di autolettura rispetto ai consumi storici del Cliente. Per i consumi di gas naturale 
effettuati nei periodi di somministrazione non coperti da letture rilevate dal Distributore gas o da 
autoletture, i consumi verranno stimati da Geo Nord-Est in relazione ai dati storici di consumo 
del Cliente e/o destinazione d’uso del gas, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate a 
gas di cui il Cliente stesso dispone, nonché all’andamento climatico. Geo Nord-Est nel momen-
to in cui entrerà in possesso dei dati di lettura, emetterà fattura di conguaglio. Il Cliente sarà 
responsabile dell’eventuale manomissione del Contatore Gas; ogni tentativo di alterazione della 
misura o di sottrazione di gas non misurato darà facoltà a Geo Nord-Est, ai sensi dell’art. 1456 
c.c., di risolvere il Contratto con riferimento alla somministrazione di gas, salvo ogni diritto al 
risarcimento del danno. Entrambe le Parti possono richiedere al Distributore Gas la verifica del 
contatore Gas installato; le richieste del Cliente saranno inoltrate da Geo Nord-Est al distributore 
competente. In caso di corretto funzionamento, gli eventuali oneri e spese connesse all’attività 
di verifica saranno a carico della Parte che ne abbia fatto richiesta, ai sensi della Delibera ARG/
Gas 120/08 e ss.mm.ii..
I consumi rilevati come sopra indicato, saranno utilizzati ai fini della fatturazione. In particolare le 
letture rilevate e le autoletture saranno utilizzate nel primo ciclo di fatturazione utile.
L’attribuzione dei consumi di gas del Cliente avviene su base giornaliera, considerando conven-
zionalmente costante il consumo nel periodo di riferimento di ciascuna fattura. La fatturazione 
è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. In caso di inesattezza della 
fatturazione, il Cliente può chiedere l’eventuale rettifica della fattura che, in caso di fattura già 
pagata, verrà gestita secondo le modalità previste dalla Delibera ARG/com 164/08 e ss.mm.ii. In 
caso di malfunzionamento del Contatore Gas, Geo Nord-Est, relativamente al periodo di malfun-
zionamento, fatturerà i consumi come ricostruiti dal Distributore Gas, secondo quanto previsto 
dalla Delibera ARG/Gas 120/08.
La periodicità di fatturazione in osservanza ai dettami indicati dalla Delibera n. 229/01 e 
ss.mm.ii. è la seguente: mensile per tutti i PdR, indipendentemente dal consumo annuale, con 
tipologia di prelievo diversa dal riscaldamento individuale, cottura ed acqua calda, ad esclusione 
dei mesi in cui i consumi storici risultino inferiori del 90% ai consumi medi mensili; bimestrale 
per i PdR, con tipologia di prelievo quale riscaldamento individuale, cottura ed acqua calda, salvo 
diversa indicazione da parte del Cliente.

ART. 8 PAGAMENTI; INTERESSI DI MORA; MANCATO PAGAMENTO
8.1. Pagamenti
Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero importo riportato in fattura entro il termine di sca-
denza in essa indicato, che non sarà inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della stessa. 
Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari e postali e 
comunque utilizzando ogni altra modalità messa a disposizione da Geo Nord-Est, come riportate 
in bolletta. In caso di domiciliazione bancaria o postale, le fatture, al cui pagamento provvederà 
direttamente l’Azienda di credito mediante addebito in conto, saranno soltanto quelle per le quali 
sia pervenuta all’Azienda stessa la relativa richiesta di Geo Nord-Est. Le fatture continueranno ad 
essere inviate da Geo Nord-Est al Cliente e saranno contrassegnate con apposita dicitura e so-
vrastampa. Si raccomanda di verificare la presenza su ciascuna fattura della sovrastampa citata, 
poiché la mancanza della stessa comporta per il Cliente l’obbligo del pagamento entro i termini 
indicati in fattura, onde evitare l’applicazione di interessi di mora o altre penalità eventualmente 
previste. L’eventuale richiesta di revoca della domiciliazione avrà effetto dalla prima data utile.
8.2. Interessi di mora
In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento entro il termine di scadenza indicato in 
bolletta, fatto salvo ogni diritto derivante dal presente Contratto, saranno applicati sulle somme 
scadute interessi di mora pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) aumentato di 7 punti per-
centuali. I maggiori costi sostenuti e le spese per l’incasso di fatture non regolarmente pagate 
secondo le modalità stabilite dal presente Contratto, saranno a carico del Cliente, al quale verran-
no automaticamente addebitate. Al Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni (Cliente 
buon pagatore) sono applicati i soli interessi legali per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo rispetto 
alla data di scadenza del pagamento.
8.3. Azioni in caso di mancato o parziale pagamento; Risoluzione automatica
Nel caso di mancato o parziale pagamento alla scadenza della fattura, Geo Nord-Est costituirà in 
mora il Cliente con diffida legale inviata a mezzo Raccomandata A. R., indicando il termine ultimo 
per il pagamento pari ad almeno 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della stessa da 
parte del Cliente o richiedendo l’invio dei documenti dai quali si evinca l’avvenuto pagamento al 
numero fax 0437 1770015 Geo Nord-Est inoltre addebiterà al Cliente le spese della diffida e 
degli eventuali solleciti di pagamento inviati, nel caso di mancato o parziale pagamento.
Geo Nord-Est potrà richiedere al Distributore Gas la sospensione della somministrazione di gas 
per morosità, mediante la chiusura del Contatore Gas e/o altro intervento tecnico equivalente, a 
partire dal 30° giorno successivo alla data di scadenza della fattura ed in ogni caso non prima che 
sia decorso il termine ultimo di pagamento indicato in diffida. Ai sensi dell’art. 1456 c.c., in caso 
sospensione eseguita della somministrazione di gas per morosità, qualora il Cliente non abbia 
provveduto a sanare la situazione di morosità entro 30 (trenta) giorni dalla suddetta sospensione, 
il Contratto si intenderà automaticamente risolto con riferimento alla somministrazione di gas, 
senza ulteriore comunicazione da parte di Geo Nord-Est. Nel caso il Distributore Gas non abbia 
potuto effettuare la predetta sospensione (es. contatore non accessibile), Geo Nord-Est potrà 
richiedere se fattibile, l’intervento di interruzione della somministrazione di gas, che avviene 
mediante interventi tecnici più complessi (es. taglio colonna); in tal caso, il Contratto si intenderà 
risolto, con riferimento alla somministrazione di gas, all’atto dell’esecuzione dell’intervento. Sa-
ranno a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensione, di interruzione e di riattiva-
zione della somministrazione di gas, nonché i costi sostenuti da Geo Nord-Est. Geo Nord-Est non 
sospenderà la somministrazione di gas limitatamente ai seguenti casi: a) non sia stata effettuata 
da Geo Nord-Est la comunicazione della costituzione in mora, nel modo sopra indicato al primo 
capoverso dell’art. 8.3; b) il Cliente abbia comunicato ad Geo Nord-Est l’avvenuto pagamento se-
condo le modalità indicate al primo capoverso dell’art. 8.3; c) l’importo del mancato pagamento 
sia inferiore o uguale all’ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applica-
ta da Geo Nord-Est e comunque inferiore ad un ammontare medio stimato relativo ad un ciclo di 
fatturazione; d) Geo Nord-Est non abbia fornito una risposta motivata ad un eventuale reclamo 
scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito del malfunzionamento del gruppo di 
misura accertato dal Distributore Gas competente per territorio. In deroga a quanto sopra citato, 
Geo Nord-Est può richiedere la sospensione/ interruzione della somministrazione di gas al Distri-
butore Gas, anche senza preavviso, a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, 
di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore Gas ovvero di utilizzo degli impianti in modo 



non conforme al Contratto. Geo Nord-Est, nel caso la fornitura sia stata sospesa per morosità e 
a fronte del pagamento da parte del Cliente finale moroso delle somme dovute, si impegna ad 
inoltrare tempestivamente al Distributore Gas, la richiesta di riattivazione della fornitura a seguito 
della sospensione per morosità secondo quanto previsto dalla Delibera ARG/com. n. 120/08 e 
ss.mm.ii. e dalle Delibere ARG/gas n. 99/11 e R/gas n. 166/12. Infine ai sensi dell’art.1456 c.c. 
Geo Nord-Est si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto, con una semplice dichiarazio-
ne, nel caso di mancato pagamento da parte del Cliente di due fatture anche non consecutive, 
intendendosi come mancato pagamento il superamento del termine ultimo indicato nel sollecito di 
pagamento. Il presente Contratto si risolverà di diritto qualora intervenga: istanza di liquidazione, 
concordato preventivo, fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Cliente; procedura 
di sequestro e/o pignoramento e/o altra procedura esecutiva a carico del Cliente; insolvenza 
o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; ricevimento da parte di Geo Nord-Est della 
comunicazione della compagnia di assicurazione o bancaria, relativa alla segnalazione del venir 
meno (anche parziale) della copertura assicurativa o bancaria relativa 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.

ART. 9 DEPOSITO CAUZIONALE, GARANZIE FIDEIUSSORIE E CESSIONE DEL CREDITO
A garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto, Geo Nord-Est si riserva la facoltà di richiede-
re al Cliente il versamento di un deposito cauzionale calcolato in funzione del consumo annuo di 
gas naturale del Pdr, salvo disposizioni contrarie da parte dell’Autorità per l’energia Elettrica ed il 
gas. In particolare Geo Nord-Est fatturerà al Cliente a titolo di deposito un importo pari a: 15 euro 
ogni 100 metri cubi di consumo annuo, come indicati nella Richiesta di Fornitura. Geo Nord-Est si 
riserva di richiedere eventuali integrazioni del deposito nel caso in cui nel corso della fornitura si 
verificassero variazioni significative in merito al livello di consumo annuo. Ai sensi dell’art. 1456 
c.c., il presente Contratto si intenderà risolto su semplice dichiarazione da parte di Geo Nord-Est, 
nel caso di mancata prestazione da parte del Cliente delle garanzie di cui sopra. Con la fattura di 
chiusura del rapporto contrattuale, sarà restituito, senza bisogno di specifica richiesta del Cliente 
e con la maggiorazione degli interessi legali, il deposito cauzionale relativo alla somministrazione 
di gas naturale rispetto alla quale avviene la chiusura del rapporto, qualora non trattenuto in 
tutto o in parte a saldo di eventuali fatture non ancora saldate e dei relativi interessi moratori, 
come previsto al precedente art. 8.Il deposito cauzionale non sarà dovuto qualora il Cliente, con 
consumi non superiori a 5.000 Smc/anno, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, attivi 
la domiciliazione bancaria o postale per il pagamento delle fatture. In tali casi, i depositi even-
tualmente già versati verranno restituiti in occasione del primo ciclo utile di fatturazione. Geo 
Nord-Est si riserva il diritto di cedere i crediti derivanti dal presente contratto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1260 c.c., senza che il Cliente possa opporre alcuna eccezione o contestazione. A 
far data dal ricevimento della comunicazione relativa all’avvenuta cessione del credito, il Cliente 
avrà l’obbligo di effettuare i pagamenti dei crediti ceduti al cessionario in luogo del cedente, pena 
la mancata liberazione dall’obbligazione.

ART. 10 VARIAZIONI TITOLARITÀ FORNITURA
Il Cliente è tenuto a dare comunicazione preventivamente in caso di cessazione dell’attività o 
cessione ad altro soggetto/società dell’utilizzo del punto di fornitura, tramite raccomandata A/R. 
inviata a Geo Nord-Est S.r.l. Qualora il Cliente non provveda alle comunicazioni di cui sopra, 
sarà coobbligato in solido al pagamento dei consumi intervenuti sino alla contrattualizzazione 
del Subentrante o sino alla perdita della titolarità del punto da parte di Geo Nord-Est Srl. Resta 
ferma la facoltà di Geo Nord-Est Srl. di fatturare alternativamente, a sua discrezione, al Cliente.

ART. 11 DIRITTO DI RECESSO; CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE
ciascuna parte ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto con comunicazione scritta 
e con modalità tali da permettere la verifica dell’effettiva ricezione. Ai sensi di quanto disposto 
dalla Delibera 144/07 dell’AEEG e successive modifiche e integrazioni nel caso di uso domestico 
il Cliente ha diritto di recesso con un termine di preavviso di un mese, negli usi diversi dal dome-
stico nel caso di somministrazione di gas con consumi inferiori ai 200.000 Smc anno il termine di 
preavviso è di almeno tre mesi. Negli altri casi il Cliente potrà recedere con un termine di preav-
viso di 9 mesi salvo diversa indicazione nelle Condizioni Economiche di Fornitura. Tale preavviso 
decorre: a) nel solo caso di recesso del Cliente al fine di cessare la fornitura, a partire dalla data 
di ricezione della comunicazione; b) nel caso di recesso del Cliente per sostituzione del Fornitore, 
a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di  ricezione della comunicazione 
di recesso da parte del Cliente.  Nella eventuale comunicazione di recesso inviata da parte di Geo 
dovrà essere indicata puntualmente la data di cessazione. Qualora, a seguito della comunicazione 
di recesso per la somministrazione di gas naturale, il Cliente non renda possibile la rilevazione 
finale dei consumi o la chiusura del Contatore Gas o la sua rimozione, il Cliente resterà in ogni 
caso, responsabile dei consumi di gas e di quant’altro dovuto (ad esempio eventuali corrispettivi 
richiesti ad Geo Nord-Est dal Distributore). Nel caso in cui lo switching avvenga con inosservanza 
dei termini di recesso verrà applicata una penale così determinata:
- Un importo fisso di 100 € e un ulteriore importo da applicarsi per ciascun mese di mancata 
fornitura pari a 21 centesimi di € per smc per il consumo medio mensile stimato in basse agli 
ultimi 12 mesi di consumo.

ART. 12 VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risul-
tassero incompatibili, eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti delle 
autorità pubbliche competenti. Fatto salvo quanto precede, Geo Nord-Est si riserva il diritto 
di variare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali di fornitura, incluse 
quelle economiche, quali a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione, le periodicità 
di fatturazione etc.. Ai fini del Contratto si intende per “giustificato motivo”, il mutamento del 
contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti econo-
mici utilizzati da Geo Nord-Est per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. In 
tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino 
una data di applicazione anticipata, le eventuali variazioni unilaterali saranno comunicate in for-
ma scritta a ciascun Cliente interessato, con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla 
decorrenza delle stesse, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del primo 
mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva pro-
va contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato 
da parte del Fornitore. In caso di dissenso, rispetto alla variazione contrattuale proposta, il Clien-
te ha diritto di recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione a mezzo Raccomandata 
A.R. (anticipata via fax), secondo quanto indicato nella comunicazione di variazione unilaterale.

ART. 13 FORZA MAGGIORE
In caso di lavori programmati sulle condotte di distribuzione o di trasporto del gas, il Distributore Gas 
può sospendere l’erogazione del servizio di distribuzione. Non è riconosciuto alcun indennizzo per 
il Cliente per la sospensione programmata o per la riduzione o sospensione dell’erogazione del gas 
per causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 49.1, lettera a) e per eventuali danni o impedimenti 
provocati da terzi ai sensi dell’art. 49.1, lettera b) della Delibera ARG/gas 120/08. In ogni caso tali 
sospensioni non potranno costituire motivo per il Cliente di risoluzione anticipata del Contratto.

ART. 14 IMPOSTE
Oltre ai corrispettivi previsti nel Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e le imposte 
che Geo Nord-Est è tenuta a pagare all’Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in rela-
zione al Contratto stesso. Il trattamento 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 
normativa fiscale riguardante la somministrazione di gas naturale prevede, per alcuni utilizzi, un 
trattamento fiscale agevolato. Il Cliente che ritenesse di rientrare in tali categorie di utilizzo e di 
poter essere assoggettato al trattamento agevolato, deve fare specifica richiesta a Geo Nord-Est. 
Pertanto l’applicazione di un trattamento fiscale agevolato (rispetto a quello previsto, in materia 
di imposte erariali di consumo e di imposte regionali sul gas, con riferimento agli “usi civili” 
e/o rispetto all’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria), verrà effettuata da Geo Nord-Est, sulla 
base di un’apposita istanza, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal Cliente, 
riportante tutti gli elementi necessari per l’applicazione del regime fiscale richiesto. In assenza di 
produzione dei predetti documenti verranno applicate le imposte erariali di consumo e le imposte 
regionali previste per gli “usi civili”, nonché l’aliquota IVA nella misura ordinaria. Il Cliente assume 
la responsabilità dell’esattezza e della veridicità dei dati contrattuali e delle suddette altre dichia-
razioni (impegnandosi altresì a comunicarne tempestivamente le eventuali variazioni) e manleva 
Geo Nord-Est da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte di conse-
guenza determinate. Saranno in ogni caso posti a carico del Cliente eventuali recuperi di imposte, 
sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Geo Nord-Est fosse tenuta a 
pagare ai soggetti preposti (Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali) in conseguenza di ac-
certamenti da cui risulti una minore tassazione dovuta alla non corrispondente realtà tra quanto 
accertato e quanto dichiarato dal Cliente. Ogni rimborso da Geo Nord-Est al Cliente di quanto da 
questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto da Geo Nord-Est ai 
medesimi soggetti preposti, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui Geo Nord-Est 
potrà ottenere il rimborso dall’Amministrazione Finanziaria e/ o Enti Locali.

ART. 15 INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E RECLAMI
Geo Nord-Est comunica sul proprio sito internet www.geonordest.it i canali di contatto ai quali 
il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni. Sul sito rende altresì disponibile un modulo 
stampabile per l’inoltro di eventuali reclami. È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare a 
Geo Nord-Est un reclamo scritto anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comu-
nicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi: nome e cognome, indirizzo di fornitura, 
indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o telematico, servizio a cui si riferisce il 
reclamo scritto (gas, elettrico o entrambi). I reclami possono essere inviati dal Cliente ai canali 
di contatto indicati in bolletta e sul sito internet suindicato, nonché al seguente recapito: Geo 
Nord-Est S.r.l. Direzione Generale - Corrispondenza Clienti - Gestione Reclami - Via Periane, 21 
- 18018 Taggia (IM).

ART. 16 FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia comunque originata o connessa con il Contratto, o da esso deri-
vante, sarà competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Cliente.

ART. 17 CESSIONE DELLA POSIZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DI Geo Nord-Est
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1407 c.c., il Cliente presta sin d’ora il suo consenso alla ces-
sione da parte di Geo Nord-Est della propria posizione contrattuale a società da essa controllata 
o collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c., cessione della quale gli verrà data comunicazionetempesti-
vamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o condizioni 
meno favorevoli. In caso di cessione di ramo d’azienda sotto qualsiasi forma da parte del Cliente 
che concerna uno o più PdR del Cliente stesso, questi rimarrà solidalmente obbligato insieme al 
cessionario verso Geo Nord-Est per il pagamento delle somme dovute per causa del Contratto e 
dei contratti accessori, fino alla relativa scadenza, salva liberazione scritta di Geo Nord-Est dopo 
richiesta scritta.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento da parte di Geo Nord-Est dei dati personali del Cliente, il cui conferimento è 
condizione essenziale per la conclusione ed esecuzione del Contratto, avverrà nel rispetto del 
D. lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito “Codice”) ai 
fini della conclusione e/o esecuzione del contratto e/o della gestione dei necessari rapporti con il 
Distributore Gas sulla base del codice di rete), soggetto al quale i dati potranno essere a tal fine 
comunicati. Il trattamento avverrà inoltre al fine di adempiere a obblighi di legge, regolamenti 
o disposizioni comunitarie. Geo Nord-Est, quale Titolare del trattamento dei dati personali del 
Cliente, è abilitata senza necessità di preventivo consenso del Cliente a trattare i dati personali 
nei casi stabiliti dal Codice (art. 24).

ART. 19 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI GAS
Il Cliente si impegna a mantenere l’Impianto Interno in stato di sicuro funzionamento, nel rispet-
to della legislazione vigente. L’esecuzione, l’esercizio e la manutenzione dell’Impianto Interno 
e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. Il 
Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore Gas in caso di difettoso funzionamento 
del Contatore Gas o di altra parte dell’impianto di proprietà del Distributore Gas stesso e dovrà 
permettere a quest’ultimo l’accesso al proprio impianto. E’ responsabilità del Cliente provvedere 
alla cura e protezione del Contatore Gas; pertanto il Cliente risponde di eventuali danni arrecati 
al Contatore Gas derivanti da incuria o intemperie.

ART. 20 RILASCIO DEI PERMESSI E DELLE CONCESSIONI PER IL GAS NATURALE
L’accettazione della Richiesta di Fornitura da parte di Geo Nord-Est, è subordinata alla sussistenza 
dei necessari permessi e concessioni rilasciati da parte delle competenti autorità per quanto con-
cerne la posa delle tubazioni e l’esercizio della distribuzione del gas, nonché alla costituzione delle 
necessarie servitù di attraversamento, con i proprietari dei terreni interessati, dalle condotte fino 
al PdR del Cliente. Il Cliente dovrà richiedere le autorizzazioni di sua pertinenza in tempo utile. 
Nessuna responsabilità potrà essere posta a carico di Geo Nord-Est per il ritardato o il mancato 
ottenimento di detti permessi, concessioni o servitù. Nel caso venissero revocate le concessioni 
e/o autorizzazioni necessarie alla posa e all’esercizio delle condotte di distribuzione nel corso 
della vigenza del Contratto, questo si intenderà risolto ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile, 
senza che possa essere posto a carico di Geo Nord-Est alcun onere.

ART. 21 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 
Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Cliente dichiara di 
aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del “Modello 231”, che include anche 
il Codice Etico Geo Nord-Est, elaborato da Geo Nord-Est in riferimento alla normativa vigente 
in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da 
amministratori, dipendenti e/o collaboratori. A tale riferimento, il documento sopra citato è di-
sponibile sul sito internet www.geonordest.it e il Cliente, in ogni momento, avrà inoltre la facoltà 
di richiedere ad Geo Nord-Est la consegna della copia cartacea.


