Condizioni del mercato libero valide
dal 15/07/2019 al 13/10/2019

Condizioni economiche PerNoi

n° plico

Il Contratto di cui sono parte integrante le presenti Condizioni Economiche può essere stipulato da: (i) dipendenti di Eni S.p.A. o di società dalla stessa controllate con sede in Italia (per sé o a nome e per conto di persona
ﬁsica indicata dal dipendente) o persone ﬁsiche indicate da tali dipendenti, per un massimo di 10 contratti di somministrazione di Gas e/o energia elettrica stipulati per forniture intestate a non dipendenti; e (ii) Soci
dell’Associazione Pionieri e Veterani Eni, così come deﬁniti nel relativo Statuto (per sé o a nome e per conto di persona ﬁsica indicata dal Socio stesso), per un unico contratto di somministrazione di Gas e/o energia
elettrica. Al ﬁne della sottoscrizione dovranno essere inserite le credenziali o i codici richiesti, in assenza dei quali il Contratto non produrrà effetti.

energia elettrica

codice condizioni LXNOIV193 - 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.
Rientra nella Spesa per la materia energia il Contributo al Consumo applicato all’energia elettrica prelevata, che assume un valore invariabile per 24 mesi a partire dalla data di inizio della
somministrazione. Inoltre, nel secondo anno di somministrazione, Eni gas e luce applica uno sconto sul Contributo al Consumo come indicato nel box sotto riportato.
Contributo al Consumo
1° anno

Sconto
2° anno:
10%

0,0555 €/kWh

Contributo al Consumo
2° anno
0,04995 €/kWh

A copertura dei costi di commercializzazione rientra inoltre nella Spesa per la materia energia un Contributo Mensile pari a 4 euro/mese come indicato in tabella.
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 – 3° trimestre 2019
.

.

Contributo Mensile

.

4 €/mese (pari a 48
€/anno)
.

.

Contributo al consumo
1° anno
.

11%
.

0,0555 €/kWh

E

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.

.

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

35%
.

deﬁniti da ARERA

54 %
di cui Asos: 22 %

IM

IL

Per l’intera durata delle presenti 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. 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 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.

gas naturale

codice condizioni GXNOI184 - BASE

Contributo al Consumo
1° anno

-S

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.
Rientra nella Spesa per la materia gas naturale il Contributo al Consumo applicato al gas prelevato, che assume un valore invariabile per 24 mesi a partire dalla data di inizio della
somministrazione. Inoltre, nel secondo anno di somministrazione, Eni gas e luce applica uno sconto sul Contributo al Consumo come indicato nel box sotto riportato.
0,21 €/ Smc

Sconto
2° anno:
10%

Contributo al Consumo
2° anno
0,189 €/Smc

A copertura dei costi di commercializzazione rientra inoltre nella Spesa per la materia gas naturale il Contributo Mensile pari a 4 euro/mese come indicato in tabella.

FA
C

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 – 3° trimestre 2019
ARERA. Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi e/o componenti tariffarie eventualmente .
.
.
introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di gas a punti di prelievo domestici,
Contributo mensile
4 €/mese (pari a 48
9%
€/anno)
anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di
.
.
settore. Nel caso in cui il PdR non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle .
Contributo al consumo 1°anno
0,21 €/ Smc
39%
condizioni standard, la correzione ai ﬁni della fatturazione dei volumi misurati avverrà in base al valore
del coefﬁciente C applicabile, secondo le disposizioni del TIVG. Oltre ai corrispettivi sopra deﬁniti, il .
.
.
deﬁniti da ARERA
52%
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
gestione del contatore e Spesa per oneri
aliquote sono consultabili sul portale enigaseluce.com.
di sistema

Modalità di pagamento, servizi aggiuntivi e ulteriori caratteristiche dell’offerta - Per scegliere le presenti Condizioni Economiche occorre, in fase di adesione online, richiedere la Bolletta
Digitale, consultabile solo online previa registrazione senza alcun costo al Portale, e l’addebito diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) per effettuare i pagamenti, per il quale
il Cliente dovrà sostenere solo i costi legati alla transazione eventualmente previsti dalla propria banca. In corso di fornitura, la Bolletta Digitale e l'addebito diretto in conto corrente SEPA
potranno essere disattivati in qualsiasi momento senza alcun costo per il Cliente.
Ulteriori caratteristiche del Contratto – In caso di Attivazione e Voltura, Eni gas e luce non applicherà il corrispettivo pari a 23 euro IVA esclusa previsto all’Art. 5 delle CGC.
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