
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale   
 

Corrispettivi previsti dall’offerta Flexi Manutenzione X2 di Eni gas e luce alla data del 13/07/2020, valida fino alla data del 11/10/2020.
La tabella che riguarda il Cliente è quella relativa alla regione in cui è ubicato il PdR del Cliente.

 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)
 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: NORD OCCIDENTALE

(Valle d’Aosta, Piemonte
e Liguria)

(A)
 

Offerta

(B)
 

Servizio di 
tutela

Consumo 
annuo (Smc)

(C)
Minore spesa 

(segno -)
o maggiore 

spesa (segno +)
A-B

(D)
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -)

(A-B)/Bx100
+25,34%+33,25131,24164,49120

+20,56%+53,84261,93315,77480

+17,24%+59,21343,40402,61700

+15,68%+92,02586,86678,881.400

+15,14%+120,15793,38913,532.000

+14,31%+260,801.822,092.082,895.000

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE

(Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia 
Romagna)

(A)
 

Offerta

(B)
 

Servizio di 
tutela

Consumo 
annuo (Smc)

(C)
Minore spesa 

(segno -)
o maggiore 

spesa (segno +)
A-B

(D)
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -)

(A-B)/Bx100
+27,45%+33,25121,16154,41120

+21,95%+53,84245,26299,10480

+18,33%+59,21323,04382,25700

+16,59%+92,02554,78646,801.400

+15,99%+120,15751,22871,372.000

+15,08%+260,801.729,471.990,275.000
 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: CENTRO-SUD ORIENTALE

(Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)

(A)
 

Offerta

(B)
 

Servizio di 
tutela

Consumo 
annuo (Smc)

(C)
Minore spesa 

(segno -)
o maggiore 

spesa (segno +)
A-B

(D)
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -)

(A-B)/Bx100
+27,17%+33,25122,41155,66120

+20,52%+53,84262,38316,22480

+16,49%+57,79350,46408,25700

+14,58%+89,18611,87701,051.400

+13,92%+116,10833,82949,922.000

+12,92%+250,661.939,732.190,395.000

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE

(Toscana, Umbria e Marche)

(A)
 

Offerta

(B)
 

Servizio di 
tutela

Consumo 
annuo (Smc)

(C)
Minore spesa 

(segno -)
o maggiore 

spesa (segno +)
A-B

(D)
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -)

(A-B)/Bx100
+26,04%+33,25127,72160,97120

+20,67%+53,84260,45314,29480

+17,26%+59,21343,05402,26700

+15,59%+92,02590,14682,161.400

+15,02%+120,15799,78919,932.000

+14,14%+260,801.844,092.104,895.000
 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: CENTRO-SUD OCCIDENTALE

(Lazio e Campania)

(A)
 

Offerta

(B)
 

Servizio di 
tutela

Consumo 
annuo (Smc)

(C)
Minore spesa 

(segno -)
o maggiore 

spesa (segno +)
A-B

(D)
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -)

(A-B)/Bx100
+24,02%+33,25138,43171,68120

+18,48%+53,84291,30345,14480

+15,12%+58,38386,01444,39700

+13,49%+90,36669,78760,141.400

+12,93%+117,78910,961.028,742.000

+12,06%+254,872.113,142.368,015.000

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: MERIDIONALE

(Calabria e Sicilia)

(A)
 

Offerta

(B)
 

Servizio di 
tutela

Consumo 
annuo (Smc)

(C)
Minore spesa 

(segno -)
o maggiore 

spesa (segno +)
A-B

(D)
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -)

(A-B)/Bx100
+22,99%+33,25144,65177,90120

+17,11%+53,84314,62368,46480

+13,78%+57,79419,47477,26700

+12,15%+89,18734,24823,421.400

+11,59%+116,101.002,071.118,172.000

+10,72%+250,662.337,672.588,335.000

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc C=1. I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e 
possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti di ARERA. 
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas".

 

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

Descrizione dello sconto e/o del bonus
Nel caso in cui il Cliente scelga di pagare con addebito diretto in conto corrente SEPA sarà applicato lo Sconto Domiciliazione del 5% sul Corrispettivo Gas, così come dettagliato nelle Condizioni 
Economiche. L’incidenza percentuale media del suddetto sconto rispetto alla stima di spesa annua di un cliente tipo è indicata nell’apposita tabella inserita nelle Condizioni Economiche.

Altri dettagli sull’offerta
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
Con la sottoscrizione delle Condizioni Economiche Flexi Manutenzione X2, il Cliente richiede anche il Servizio Manutenzione X2, che è definito e dettagliato nelle Condizioni di erogazione del Servizio Manutenzione 
X2 qui allegate, che, unitamente alle Condizioni Economiche, costituiscono parte integrante del Contratto. Il prezzo del Servizio Manutenzione X2 è di 189,6 euro IVA inclusa per il primo biennio di durata del Contratto e 
sarà addebitato in fattura nella misura di 7,9 euro IVA inclusa per ciascun mese del periodo di competenza.   
Costi non opzionali, applicati al verificarsi di casi particolari: 
- per Cambio Prodotto: 12 euro IVA esclusa 
- per ogni richiesta del Cliente inoltrata al distributore competente tramite Eni gas e luce (Art. 5 delle CGC): 23 euro IVA esclusa  
- 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): 3,20 euro IVA esclusa
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