Condizioni del mercato libero valide
dal 04/02/2019 al 14/04/2019

Offerta dedicata agli ex clienti e ai nuovi clienti
per una nuova casa

Condizioni economiche CambioCasa

n° plico

Le presenti Condizioni Economiche sono disponibili esclusivamente per le operazioni di (i) Switch e Attivazione, attivabili telefonicamente, contattando il contact center al numero 800900700, o recandosi presso uno dei
negozi in franchising Energy Store Eni aderenti (elenco disponibile sul Portale) e (ii) Voltura, attivabile, oltre che con le modalità sopra indicate, anche via web tramite il Portale.

energia elettrica

codice condizioni LMOV191 - BASE

Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi alla Spesa per la materia energia, quelli relativi alla Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la
gestione del contatore e quelli relativi alla Spesa per oneri di sistema, come di seguito esposti.
La Spesa per la materia energia è composta da: 1) corrispettivi deﬁniti da Eni gas e luce e indicati in tabella: Corrispettivo Luce invariabile per i primi 24 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione, esso è
applicato all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto come quantiﬁcate da ARERA, nel secondo anno di somministrazione, Eni gas e luce applica uno sconto sul Corrispettivo Luce come indicato
nel box sotto riportato; un corrispettivo a copertura dei costi di Commercializzazione e Vendita; nel caso in cui il Cliente scelga di pagare con addebito diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit),
compilando l’apposita sezione della Proposta di Contratto, sarà applicato per l'intera durata delle presenti condizioni economiche lo Sconto Domiciliazione, pari al 5% del Corrispettivo Luce del primo anno, a condizione
che l’addebito diretto in conto corrente SEPA risulti attivo; qualora, invece, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione, l’addebito diretto in conto corrente SEPA non risulti più attivo per qualunque ragione, il
corrispondente sconto non sarà più applicato a partire dalla data di disattivazione dell’addebito diretto; Sconto Extra di 1,9 €/mese nel primo anno di somministrazione (pari a 23 euro) come rappresentato nel relativo
box qui sotto, che sarà posto a riduzione delle quote ﬁsse della Spesa per la materia energia; 2) corrispettivi deﬁniti e aggiornati da ARERA e indicati in tabella: Prezzo Dispacciamento e Componente di Dispacciamento
come deﬁniti nel TIV.

Corrispettivo Luce

0,086 €/kWh

Sconto
2° anno:
10%

Corrispettivo Luce
2° anno
0,0774€/kWh

Sconto Extra
1°anno

23 €

Sconto Domiciliazione

5%

Valori dei diversi corrispettivi e relativa incidenza percentuale media sulla spesa
annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 2.700 kWh all’anno
nell’abitazione di residenza con 3 kW di potenza impegnata – 1° trimestre 2019
.
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.
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0,01079 €/kWh

Commercializzazione e vendita
Componente di dispacciamento (€/anno)

9 €/ mese
( pari a 108 €/anno )
-17,3776 €/ anno

.

SI

AN

ENERGIA VERDE

NO

.

Prezzo Dispacciamento

Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e
la gestione del contatore e Spesa per oneri
di sistema

43% di cui
Sconto Extra: 4%
Sconto Domiciliazione: 2%

0,086 €/kWh

A

La Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di
sistema si compongono dei corrispettivi a carico di Eni gas e luce in relazione ai servizi di trasporto,
misura e distribuzione dell’energia elettrica deﬁniti, pubblicati e aggiornati periodicamente da ARERA,
ivi compresa la componente Asos (la componente Asos serve per ﬁnanziare il sistema di incentivi
riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico
di tutti i clienti elettrici). Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi e/o componenti
tariffarie eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di energia
elettrica a clienti domestici, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente
previsti dalla normativa di settore. Oltre ai corrispettivi sopra deﬁniti, il Cliente è tenuto a
corrispondere i diritti e i tributi relativi al Contratto di cui all’Art. 13 delle CGC e le cui aliquote sono
consultabili sul portale enigaseluce.com.

5%
.
15%
.

deﬁniti da ARERA

37 %
di cui Asos: 15 %

R

Scegliendo di attivare l’opzione ENERGIA VERDE, il Cliente richiede la fornitura di energia elettrica 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. La suddetta Delibera prevede che: i) ogni contratto di vendita di energia rinnovabile debba essere comprovato da una quantità di garanzie di origine (GO)
di cui alla direttiva 2009⁄28⁄CE pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell’ambito del medesimo contratto; ii) ciascuna società di vendita, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui
è stata fornita energia elettrica ai clienti ﬁnali nell’ambito di contratti di vendita di energia rinnovabile, sia tenuta ad approvvigionarsi di una quantità di garanzie di origine pari all’energia elettrica venduta come
rinnovabile e riferite al medesimo anno, dandone evidenza al GSE secondo modalità da quest’ultimo deﬁnite.
Il Cliente potrà modiﬁcare la scelta relativa all’opzione (e quindi disattivare o attivare l’opzione stessa), con effetto immediato e in qualunque momento successivo all’attivazione della fornitura, anche più di una volta,
accedendo all’Area personale MyEni o contattando il Servizio Clienti, per l'intera durata delle presenti Condizioni Economiche (anche eventualmente prorogata). Eni gas e luce addebiterà al Cliente un corrispettivo
“ENERGIA VERDE” pari a 2 €⁄mese, IVA esclusa, in aggiunta ai corrispettivi indicati nelle presenti Condizioni Economiche per l’intero periodo in cui l’opzione ENERGIA VERDE risulterà attiva. La disattivazione
dell’opzione non comporta alcun costo aggiuntivo.
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gas naturale

Per la somministrazione di gas naturale sono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi alla Spesa per la materia gas naturale, quelli relativi alla Spesa per il trasporto del gas naturale e la
gestione del contatore e inﬁne quelli relativi alla Spesa per oneri di sistema, come di seguito esposti.
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LI

La Spesa per la materia gas naturale è composta da corrispettivi deﬁniti da Eni gas e luce e indicati in tabella: Corrispettivo Gas invariabile per i primi 24 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione, esso è
applicato al gas naturale prelevato con riferimento ad un potere caloriﬁco superiore convenzionale "P" (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc, nel secondo anno di somministrazione, Eni gas e luce applica uno sconto sul
Corrispettivo Gas come indicato nel box sotto riportato; corrispettivi a copertura dei costi di Commercializzazione e Vendita; nel caso in cui il Cliente scelga di pagare con addebito diretto in conto corrente SEPA (Sepa
Core Direct Debit), compilando l’apposita sezione della Proposta di Contratto, sarà applicato per l'intera durata delle presenti condizioni economiche lo Sconto Domiciliazione, pari al 5% del Corrispettivo Gas del primo
anno, a condizione che l’addebito diretto in conto corrente SEPA risulti attivo; qualora, invece, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione, l’addebito diretto in conto corrente SEPA non risulti più attivo per
qualunque ragione, il corrispondente sconto non sarà più applicato a partire dalla data di disattivazione dell’addebito diretto; Sconto Extra di 1,9 €/mese nel primo anno di somministrazione (pari a 23 euro) come
rappresentato nel relativo box qui sotto, che sarà posto a riduzione delle quote ﬁsse della Spesa per la materia gas naturale.

Corrispettivo Gas

0,345 €/Smc

Sconto
2° anno:
10%

Corrispettivo Gas
2° anno
0,3105€/Smc

Sconto Extra
1°anno

23 €

Sconto Domiciliazione

5%

Rientrano nella Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e nella Spesa per oneri
Valori dei diversi corrispettivi e relativa incidenza percentuale media sulla spesa
di sistema i corrispettivi a carico di Eni gas e luce in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione e
annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 1.000 Smc all’anno nell’ambito
misura del gas, i cui valori e le eventuali variazioni sono pubblicati e aggiornati periodicamente da
tariffario Centro-Sud Occidentale – 1° trimestre 2019
ARERA. Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi e/o componenti tariffarie eventualmente .
.
47% di cui
introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di gas a punti di prelievo domestici,
Corrispettivo Gas
0,345 €/Smc
Sconto Extra: 3%
anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di
Sconto Domiciliazione: 2%
settore. Nel caso in cui il PdR non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle .
9 €/mese
.
condizioni standard, la correzione ai ﬁni della fatturazione dei volumi misurati avverrà in base al valore
Commercializzazione e vendita
(pari a 108 €/anno) e
16%
del coefﬁciente C applicabile, secondo le disposizioni del TIVG. Oltre ai corrispettivi sopra deﬁniti, il
0,007946 €/ Smc
.
.
Cliente è tenuto a corrispondere i diritti e i tributi relativi al Contratto di cui all’Art. 13 delle CGC e le cui .
Spesa per il trasporto del gas naturale e la
deﬁniti da ARERA
37%
aliquote sono consultabili sul portale enigaseluce.com.
gestione del contatore e Spesa per oneri
di sistema

Modalità di variazione delle Condizioni Economiche–Con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità,Eni gas e luce comunicherà in forma scritta al Cliente
le nuove condizioni economiche di somministrazione,nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le presenti Condizioni Economiche s’intenderanno prorogate ﬁno a nuova
comunicazione da parte di Eni gas e luce,effettuata sempre con un preavviso minimo di novanta giorni.È fatta salva per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all’Art.10 delle CGC.
Operazione a premio “Cambio Casa con Eni gas e luce” – Nel caso in cui la Proposta di Contratto sia accettata da Eni gas e luce, il Cliente potrà partecipare all’operazione a premio ex artt. 10 e 11 del D.P.R.
430⁄2001 denominata “Cambio Casa con Eni gas e luce” (fatte salve le limitazioni indicate nel regolamento dell’operazione a premio disponibile sul Portale), valida dal 4 febbraio al 14 aprile 2019. A seguito
dell’accettazione della Proposta di Contratto, il Cliente riceverà via email e/o sms un codice voucher (Voucher Sky), unitamente alle istruzioni per l’attivazione e l’ottenimento dei Premi. Il Voucher Sky è attivabile entro
3 mesi dalla data riportata nella lettera di accettazione della Proposta di Contratto da parte di Eni gas e luce e, comunque, non oltre il 14 luglio 2019. Per maggiori dettagli, si vedano l’allegato alle presenti Condizioni
Economiche "Premi dell’operazione a premio “Cambia casa con Eni Gas e Luce” e il regolamento dell’operazione a premio disponibile sul Portale.
Voucher Smart Home – Nel caso in cui la Proposta di Contratto sia accettata da Eni gas e luce, il Cliente riceverà via mail e/o sms un codice promozionale (Voucher Smart Home) utilizzabile per l’acquisto di beni
disponibili nella sezione Smart Home del sito internet https:⁄⁄store.enigaseluce.com. Il Voucher Smart Home è valido per un solo ordine effettuato nella categoria Smart Home e ha un valore di 50 euro iva inclusa a
fronte di un ordine di acquisto di almeno 99,99 euro. Le modalità di pagamento per la parte di importo eccedente il valore del Voucher Smart Home sono indicate nell'e-store e dettagliate nella sezione:
https:⁄⁄store.enigaseluce.com⁄modalita-di-pagamento-e-fatturazione.html. Lo sconto cui dà diritto il Voucher Smart Home viene applicato sull’importo totale dell’ordine, non è cumulabile con altre promozioni in
corso sull’e-store e sarà valido dalla data riportata sulla lettera di accettazione della Proposta di Contratto da parte di Eni gas e luce e potrà essere utilizzato ﬁno al 31 agosto 2019.
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Condizioni di vendita valide
dal 04/02/2019 al 14/04/2019

n° plico

Premi dell’operazione a premio “Cambio casa con Eni Gas e Luce”
Il presente allegato sintetizza il contenuto dei Premi previsti dall’operazione a premio “Cambio Casa con Eni Gas e Luce”. Per maggiori dettagli, anche in relazione ad eventuali variazioni
relative ai Premi, si veda il contenuto del regolamento disponibile su enigaseluce.com. I termini indicati con la lettera maiuscola, salvo diversamente speciﬁcato, sono deﬁniti nel
regolamento.

VOUCHER SKY

FI
LI

G

R
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A

Il Voucher Sky è attivabile entro 3 mesi dalla data di accettazione della Proposta di Contratto da parte di Eni gas e luce..
Il Voucher Sky prevede:
- per chi non è cliente di Sky alla data di sottoscrizione della presente Proposta di Contratto, l’offerta prepagata “Prova Sky” per abbonamenti di tipologia residenziale, che prevedano il
pagamento con carta di credito (non prepagata) o addebito su conto corrente bancario. L’offerta prevede la visione dei pacchetti Sky TV, Sky HD, Sky Famiglia, Sky Cinema, Sky Sport, Sky
Box Sets e Sky Go Plus per 6 settimane (di seguito, “Periodo di Visione”) e include il corrispettivo per intervento su impianto esistente o per il servizio di installazione standard a balcone o a
tetto. L’offerta sopra citata non include i costi per eventuali lavori aggiuntivi. Tutte le informazioni sulle installazioni sono disponibili sul sito www.sky.it. L’offerta “Prova Sky” può non essere
disponibile a persone residenti o domiciliate in determinate aree geograﬁche. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.sky.it.
Se comunicato in fase di sottoscrizione, a seconda del metodo di pagamento, l’Avente Diritto potrebbe essere tenuto a corrispondere in un’unica soluzione un importo a titolo di deposito
cauzionale di 90€ per il decoder (Sky Q per Prova Sky via satellite o My Sky per Prova Sky via ﬁbra) concesso in comodato d’uso. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.sky.it;
- per chi è già cliente di Sky, uno sconto del 50%, con valore pari a 194,4€ in caso di adesione a Sky Cinema e pari a 182,4€ in caso di adesione a Sky Sport o Sky Calcio, su un
pacchetto a scelta tra Sky Calcio, Sky Sport o Sky Cinema, non ancora incluso nell’abbonamento Sky, per un periodo di 24 mesi. Dal 25° mese il pacchetto scelto proseguirà al costo non
promozionato (listino su www.sky.it).
Per tutti gli ulteriori dettagli si rinvia al regolamento.
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