
Domande e risposte su proposta UNTC 
 

Di seguito ho raccolto le principali richieste di informazioni e chiarimenti ricevute in merito alla proposta 

UNTC confrontandomi direttamente con i consulenti UNTC.  

1) Chi è e cosa rappresenta l’Unione Nazionale Tutela Consumatori (UNTC) 

L’Unione Nazionale Tutela Consumatori (o semplicemente UNTC) è un Ente no-profit, con sede ad Assisi (PG), che 

ha come core-business etico la semplice (ma importantissima e fondamentale) TUTELA dei propri Associati: ciò 

significa che le famiglie che si associano a UNTC acquisiscono GRATIS la cosa più importante per preservarle da 

comportamenti scorretti delle aziende energetiche e non solo (banche, assicurazioni, fisco, telefonia etc etc), 

ovvero appunto la TUTELA. 

UNTC dispone di un numero verde (800 090 713 da fisso e 199 212 346 da cellulare). Risponde SEMPRE un 

operatore al quale il nostro Associato ha diritto di chiamare, esporre la problematica e ricevere consulenza 

gratuita. 

UNTC esiste dal 2014 e vanta oltre 20.000 Associati, in costante crescita specie da gennaio 2018 grazie allo 

sviluppo della Rete Consulenti di altissimo spessore e a cui hanno aderito valenti Professionisti al fine di 

diffondere i servizi etici di UNTC e conseguente vantaggio per tutte le famiglie che si associano, anche perchè 

gratis. 

La conseguenza dell'adesione di detti professionisti comporta (ed è un trend che mese dopo mese cresce a due 

cifre) uno sviluppo della rete stessa, passata da 200 a 800 Consulenti in soli quattro mesi, provocando un 

aumento del 40% degli Associati UNTC in soli quattro mesi: ciò significa che i vantaggi ed il risparmio per ogni 

Associato aumentano in virtù della forza contrattuale del Gruppo di Acquisto UNTC verso i vari Gestori, attuali e 

futuri, che al momento sono 5, ma si prevedono diventino almeno 10 già entro fine anno. 

2) Perché aderire a UNTC?  

Si aderisce ad UNTC perché si vuole risparmiare sui costi energetici e sfruttare le agevolazioni commerciali che 

vengono proposte mese per mese. Con l’adesione finalizzata alla convenzione con ANFN si accetta 

implicitamente di cambiare gestore. L’adesione è GRATUITA. Per aderire a UNTC e procedere con il cambio di 

gestore è necessario Inviare all’incaricato UNTC di ANFN: 

• modulo di adesione compilato e firmato in prossimità delle due frecce. Con l’adesione si delega UNTC ad 

espletare tutte le pratiche per il cambio del Gestore; 

• copia delle prime due pagine dell’ultima bolletta luce e gas 

• documento identità e codice fiscale. 

ATTENZIONE: Nominativo di chi aderisce a UNTC, intestatario bolletta, Cdi e CF devono coincidere! 

 

3) Una volta fatta l'adesione ci pensa a tutto UNTC?  

SI, ci pensa a tutto UNTC. Ti propone il gestore con il quale ha in corso le tariffe più vantaggiose in linea con le 

caratteristiche della tua fornitura. Una volta fatta ed inviata l’adesione riceverai altri 3 moduli per perfezionare il 

passaggio di gestore e le modalità contrattuali (invio bolletta e pagamento): 

• Accettazione di proposta di fornitura energia elettrica e/o gas: indicazione siti fornitura luce e gas e 

indirizzo spedizione fatture/comunicazioni. 

• Mandato di autorizzazione per l’addebito in conto corrente: per domiciliazione bancaria pagamento 

bolletta. 

• Dichiarazione di regolare possesso dell’immobile: obbligatorio per legge (Legge 80/21014). 

 

I nuovi moduli da compilare (mandato, possesso e accettazione) sono ovviamente ancora in bianco; associandosi 

a UNTC si accetta implicitamente di cambiare gestore per usufruire economicamente dei benefici del gruppo di 
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acquisto, dunque il cambio gestore è automatico: non vi è quindi proposta o preventivo, infatti non si firma alcun 

contratto di energia. 

4) Devo anche fare la registrazione nel sito UNTC ?  

NON SERVE. 

 

5) Si può fare l'adesione solo per l'energia senza cambiare l'attuale gestore del gas?  

SI. 

6) Se la bolletta è intestata a mia moglie deve essere lei a compilare il modulo di adesione?  

SI, vedi risposta 2. Quando si cambia gestore, l'intestazione non può cambiare: per cui resta intestata alla moglie 

anche con UNTC e subito dopo la prima fattura si può fare una voltura (costo circa 27€). Se il contratto luce è 

intestato alla moglie e quello gas al marito si devono fare due adesioni separate a UNTC. 

7) Oltre ai contratti di casa, si possono fare anche per una società? 

Certamente!  

La procedura è differente perché le aziende non hanno le tariffe del domestico.  

Bisogna inviare ultima fattura fronte e retro prima pagina a bollette@untc.it e per conoscenza a 

avellino@business-opportunity.org. UNTC emette preventivo e solo a quel punto, se migliorativo rispetto alla 

fattura presentata, si procede con consueta adesione a UNTC. 

 

8) Fino ad oggi non ho mai autorizzato per le utenze l'addebito in conto corrente: è possibile 

mantenere questa condizione?  

Si, ma in questo caso si deve versare il deposito cauzionale, come con tutti gli altri gestori. 

 

9) E’ da un anno che sono con XXXXXXX, qualora decidessi di aderire dovrei pagare una penale 

per lasciare XXXXXXX? 

Il passaggio da un gestore all'altro è regolamentato per legge ed è GRATUITO, quindi non ci sono penali alcune se 

vuoi lasciare XXXXXXX. Qualora ci fossero problemi con l'adesione a UNTC hai diritto alla tutela legale GRATUITA. 

 

10) Si possono avere dei confronti con gli attuali gestori, per valutarne poi un cambio 

opportuno? 

Fare confronti delle tariffe è molto difficile. Il prezzo dell’energia è VARIABILE e oscilla di giorno in giorno e mese 

in mese perché è soggetto agli andamenti di mercato, mentre le tariffe sono FISSE. Premesso questo, è possibile 

avere i listini dei produttori di energia, con i quali è convenzionata UNTC, dei mesi precedenti, ma è praticamente 

impossibile avere la certezza di quanto si risparmia con una o l’altra proposta. Il prezzo che UNTC concorderà con 

il produttore resterà fisso, non soggetto a rialzi, al massimo può diminuire, cosa che difficilmente avviene con gli 

altri produttori o società intermediarie. Personalmente consiglio di fidarsi di un gruppo che vanta oltre 30.000 

associati e quindi dispone di una potenza contrattuale che è oltre 1,5 volte quella di tutta ANFN. 

 

11) Sul sito di UNTC non fanno vedere le tariffe, andiamo in fiducia? 

Vedi risposta 10. 

Sul sito non ci sono tariffe, ma non ci sono difficoltà a inviarti il listino, solamente che una volta che hai il prezzo è 

difficile fare un confronto. Quello che ti dico in modo molto semplice è che UNTC, sulla base delle sua esperienza 

pluriennale, si assume l’impegno morale di garantirti un risparmio di circa l'8% all'anno, rispetto a tutte le 

proposte che puoi ricevere.  

E' molto difficile fare un confronto tra le tariffe in quanto la quota variabile (la potenza effettivamente 

consumata) dell'energia corrisponde al 40% dell'importo della fattura, mentre il restante è dovuto a costi di 

trasporto e distribuzione che non vengono mai comunicati in modo trasparente. Quindi alla tua domanda 

rispondo SI, vai tranquillo in fiducia, perché ti metti nelle mani di un gruppo di acquisto che ha come obiettivo 
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quello di fare risparmiare i suoi aderenti. E' un gruppo che conta oltre 30.000 soci e sta crescendo ad un ritmo 

elevatissimo. Ovviamente se la proposta non ti soddisfa sei libero nel tempo di lasciare SENZA ALCUN ONERE. 

Infine ti chiedo: ma tu conosci e ti fidi del call center che ti chiama e ti propone una tariffa "accattivante" più di 

una proposta che ti arriva direttamente dalla tua associazione? ANFN ha siglato una convenzione con UNTC e in 

caso di problemi sai che puoi contattare i riferimenti sotto indicati, oppure direttamente UNTC dicendo che sei 

un tesserato ANFN. 

 

12) Posso diventare anch’io consulente per raccogliere adesioni a UNTC? 

Questa è la parte che rende la proposta di UNTC ancora più interessante!  

Oltre ai servizi illustrati UNTC offre a chiunque fosse interessato un’opportunità di REDDITO INTEGRATIVO 

puoi diventare tu stesso Consulente UNTC ed ottenere ulteriori vantaggi dalla diffusione dei loro servizi. In tal 

caso, se vorrai collaborare, ti invierò il Contratto di Collaborazione da firmare, senza impegno: ti garantisco che è 

davvero molto interessante! 

C’è un unico costo annuo di 41€+ IVA, totale 50€ (fattura nel virtual office) per accedere alla pagina personale di 

ciascuno nel portale dedicato ai consulenti, da cui poter scaricare qualsiasi modulistica, informazioni, supporto 

amministrativo-contabile e soprattutto aggiornamento sulle adesioni UNTC perfezionate.  

Anche il Piano Carriera e Guadagni ha subito importanti modifiche, decisamente positive, considerando 

l'accresciuta facilità con cui produrre Smile (1 contratto = 1 smile, contratto LUCE + GAS = 2 smile). 

I livelli sono così modificati, con decorrenza 1° Ottobre: 

pos. 1 SILVER 1 15€ 

pos. 2 SILVER 2 20€ con 40 smile 

pos. 4 GOLD  30€ con 100 smile di struttura trimestre 

pos. 6 BLACK 35€ con 250 smile di struttura trimestre 

pos. 8 PLATINUM 40€ con 550 smile di struttura trimestre 

 

13) Indirizzi utili: 

invio adesione UNTC: rnc@famiglienumerose.org  

invio autolettura: da farsi sempre tra il 15 e il 20 del mese in cui sarà emessa fattura  (All’inizio meglio farla 

subito, prima che arrivi la prima fattura) la si può comunicare per telefono al numero verde 800627477. 

richiesta preventivo per aziende: inviare ultima fattura fronte e retro prima pagina a bollette@untc.it e per 

conoscenza a avellino@business-opportunity.org 

 

Referente ANFN per proposta UNTC: Giovanni Gabelli   rnc@famiglienumerose.org 

Per informazioni e consulenze libere su proposte energia scrivere a: energia@famiglienumerose.org  


