
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica
 

Corrispettivi previsti dall’offerta SCELTASICURA di Eni gas e luce alla data del 18/10/2021, valida fino alla data del 06/02/2022.
 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)
 

(A1) Offerta
(prezzo monorario)

(B) Servizio di
maggior tutela

(C)
Minore spesa (segno -)

o maggiore spesa (segno +)
A-B

Consumo annuo (kWh)

(D)
Variazione percentuale della

spesa (con segno + o segno -)
(A-B)/Bx100

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza
326,11 -5,29%-18,22344,331.500

417,43 -6,02%-26,72444,152.200

482,66 -6,36%-32,79515,452.700

547,88 -6,62%-38,86586,743.200
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza

247,85 -4,22%-10,93258,78900

652,24 -6,93%-48,58700,824.000
Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza

618,87 -6,43%-42,51661,383.500
Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza

976,85 -6,94%-72,871.049,726.000
 

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti di ARERA. Tali valori 
sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.   
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale delle Offerte Luce e Gas".

 

Fasce Orarie
 

Fascia F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali

Fasce F2 e F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi
 

 

Stima del mix di combustibili
 

Composizione del mix
energetico utilizzato per la

produzione dell’energia
elettrica venduta da Eni gas e 

luce S.p.A.
nel 2020

(dato preconsuntivo)

Composizione del mix medio
nazionale utilizzato per la

produzione dell’energia
elettrica immessa nel sistema

elettrico italiano nel 2020
(dato preconsuntivo)

Composizione del mix 
energetico utilizzato per la 

produzione dell'energia elettrica 
venduta da Eni gas e luce S.p.A. 

nel 2019
(dato consuntivo)

Composizione del mix medio
nazionale utilizzato per la

produzione dell’energia
elettrica immessa nel sistema

elettrico italiano nel 2019
(dato consuntivo)

Fonti Primarie utilizzate

Fonti rinnovabili 32,82%19,30%45,04%41,74%
Carbone 7,66%10,92%6,34%7,91%

Gas naturale 52,04%60,03%42,28%43,20%
Prodotti petroliferi 0,57%0,69%0,48%0,50%

Nucleare 3,67%4,74%3,22%3,55%
Altre fonti 3,24%4,31%2,64%3,10%

 

Modalità di indicizzazione/variazione
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite da ARERA, qualora applicabili.

Descrizione dello sconto e/o del bonus
Le stime della spesa annua sopra riportate tengono conto dello Sconto pari al 10% applicato al Prezzo Energia dall’inizio della somministrazione fino al 31 dicembre 
2022. 
L’incidenza percentuale media dei suddetti sconti rispetto alla stima di spesa annua di un cliente tipo è indicata nell’apposita tabella inserita nelle Condizioni 
Economiche.

Altri dettagli sull’offerta
Come previsto dalle Condizioni Economiche, a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, il Corrispettivo Luce è pari al Prezzo Energia definito dall’ARERA 
per il 3° trimestre 2022. 
Per l’intera durata delle Condizioni Economiche il 100% dell’energia elettrica fornita da Eni gas e luce sarà certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza 
europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili, ai sensi della Delibera ARG/elt 104/11.  
Il Cliente partecipa alle promozioni o alle operazioni a premi eventualmente associate alla sottoscrizione del Contratto cui è annessa la presente scheda. I relativi 
regolamenti sono disponibili sul portale enigaseluce.com.

 

Altri oneri/Servizi Accessori
 

Costi non opzionali, applicati al verificarsi di casi particolari: 
- per ogni richiesta del Cliente diversa da Voltura o Attivazione inoltrata al distributore competente tramite Eni gas e luce (Art. 5 delle CGC) : 23 euro IVA esclusa  
- per ogni richiesta di Voltura o Attivazione (Art. 5 delle CGC e CE): 0 euro 
- sospensione e riattivazione a seguito di morosità (Art. 8.3 delle CGC) : 23 euro IVA esclusa 
- per ogni diffida inviata per morosità (Art 8.3 delle CGC) : 5 euro IVA esclusa
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