
dal 12/10/2020 al 07/02/2021
Condizioni del mercato libero valide

   n° plico

Condizioni economiche Flexi 
per chi sceglie l'energia elettrica con Kit Sensori Smart

 

codice condizioni LSENSORIV202 - BASEenergia elettrica
Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia energia, la Spesa per il Trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e la Spesa per oneri 
di sistema, 2.0. Le voci di spesa indicate contengono i corrispettivi di seguito esposti.
La Spesa per la materia energia è composta da: 1) : (i) il Corrispettivo Luce, invariabile per 24 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione, esso è 
applicato all’ ; pagando con addebito diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit), compilando l’apposita sezione 
della Proposta di Contratto, sul Corrispettivo Luce sarà applicato lo Sconto Domiciliazione, pari al 5%, 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 della 
domiciliazione; (ii) il corrispettivo a copertura dei costi di Commercializzazione e Vendita; 2) : Prezzo Dispacciamento e Componente di Dispacciamento 

.

5%Corrispettivo Luce Sconto Domiciliazione0,0819 €/kWh

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 – 4° trimestre 2020
.

42% di cui
Sconto Domiciliazione 2%

.
0,0819 €/kWh

.
Corrispettivo Luce

.
7%

.
0,01616 €/kWh

.
Prezzo Dispacciamento

.
13%

7,5 €/ mese
(pari a 90 €/anno)
 -13,983 €/ anno

.

Commercializzazione e vendita
 Componente di dispacciamento (€/anno)

.

38 %
di cui Asos: 15 %

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

di sistema

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’ , pubblicati e aggiornati periodicamente da ARERA, ivi compresa la 
componente Asos (
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, 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. , 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.

Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% dell’ , 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  ’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’ .

Opzione Bioraria - Barrando l’apposita casella riportata sul Modulo, il Cliente sceglie l’Opzione Bioraria, : F1 
(dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali) e F23 (tutte le ore dell’anno non comprese in fascia F1). I valori biorari dei Corrispettivi Luce, invariabili per l'intera durata delle presenti Condizioni 
Economiche, sono pari a:

F1: 0,0878 €/kWh F23: 0,0790 €/kWh
I Corrispettivi Luce sopra indicati vengono applicati all’ . Vengono inoltre applicati i valori del Prezzo Dispacciamento 
differenziati per le suddette fasce orarie F1 e F23. L’Opzione Bioraria è applicata solo in presenza di misuratore atto a rilevare l’energia per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23 e in ogni caso a partire dal momento in 
cui il soggetto responsabile del servizio di misura rende effettivamente disponibili a Eni gas e luce i dati di consumo del Cliente aggregati per le due suddette fasce.

gas naturale codice condizioni GFLEX192 - BASE
Per la somministrazione di gas naturale sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia gas naturale, la Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di 
sistema, 2.0. Le voci di spesa indicate contengono i corrispettivi di seguito esposti. 

: (i) il Corrispettivo Gas, invariabile per 24 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione, applicato 
"P" (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc; pagando con addebito diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit), compilando 

l’apposita sezione della Proposta di Contratto, sul Corrispettivo Gas sarà applicato lo Sconto Domiciliazione, pari al 5%, 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 della domiciliazione; (ii) i corrispettivi a copertura dei costi di Commercializzazione e Vendita.

5%Corrispettivo Gas Sconto Domiciliazione0,219 €/Smc

Rientrano nella Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e nella Spesa per oneri di 
sistema i corrispettivi a carico di Eni gas e luce in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas,

, pubblicati e aggiornati periodicamente da ARERA. Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi 
e/o componenti tariffarie eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di 
gas naturale a punti di fornitura domestici, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri 
precedentemente previsti dalla normativa di settore. In sede di fatturazione, i corrispettivi e le componenti di cui 

“P” (PCS) relativo 
all’impianto di distribuzione cui è connesso il PdR, secondo le disposizioni del TIVG. Nel caso in cui il PdR non 
sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle  condizioni standard, la correzione 
della fatturazione dei volumi misurati avverrà in base al valore , secondo le 
disposizioni del TIVG.  , 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.

Valori dei diversi corrispettivi e relativa incidenza percentuale media sulla spesa
annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 1.000 Smc all’anno nell’ambito

tariffario Centro-Sud Occidentale – 4° trimestre 2020
.

38% di cui
Sconto Domiciliazione 2%

.
0,219 €/Smc

.
Corrispettivo Gas

.
17%

7,5 €/mese
(pari a 90 €/anno) e
0,007946 €/ Smc

.
Commercializzazione e vendita

.
45%

..
Spesa per il trasporto del gas naturale e la 
gestione del contatore e Spesa per oneri 

di sistema

Kit Sensori Smart 
Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Economiche per la somministrazione di energia elettrica, il Cliente richiede anche l’acquisto del Kit Sensori Smart che include un sensore fumo, un sensore allagamento ed 
un hub (per connettere i dispositivi alla rete internet) a marchio Ezviz (“Kit Sensori Smart” o “Prodotto”). Il prezzo del Kit Sensori Smart è di 144 € IVA inclusa e sarà addebitato in bolletta nella misura di 6 € IVA 
inclusa per ciascun mese del periodo di competenza, per un totale di 24 mesi. In caso di scioglimento (per qualsiasi causa) del Contratto, qualora il Cliente non abbia ancora ricevuto il Kit Sensori Smart, quest’ultimo 
non sarà consegnato al Cliente ed Eni gas e luce non addebiterà al Cliente alcuna rata e restituirà al Cliente le rate eventualmente già pagate per la compravendita del Prodotto; qualora invece il Cliente abbia già 
ricevuto il Kit Sensori Smart, Eni gas e luce procederà a riscuotere in un'unica soluzione tutte le restanti rate relative al Kit Sensori Smart a saldo del pagamento, fatto salvo il caso di esercizio del diritto di ripensamento 
da parte del Cliente ai sensi dell’art. 3 delle Condizioni di Vendita del Kit Sensori Smart allegate alle presenti Condizioni Economiche in caso di sottoscrizione del presente Contratto per la somministrazione di energia 
elettrica. La compravendita del Prodotto è da considerarsi parte integrante del Contratto e i restanti termini e condizioni di compravendita dello stesso sono disciplinati nelle Condizioni di Vendita del Kit Sensori Smart 
allegate alle presenti Condizioni Economiche in caso di sottoscrizione del presente Contratto per la somministrazione di energia elettrica.

Ulteriori caratteristiche del Contratto - Nel caso in cui il Cliente abbia già in essere un contratto di somministrazione con Eni gas e luce e intenda formulare la presente Proposta di Contratto presso il medesimo PdP 
e/o PdR già attivo con Eni gas e luce a condizioni economiche del mercato libero, verrà applicato un corrispettivo una tantum di importo pari a 12€ IVA esclusa per ogni fornitura a copertura delle spese di gestione del 
nuovo contratto.  
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’
Eni gas e luce, effettuata sempre con un preavviso minimo di novanta giorni. E’ fatta salva per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all’Art. 10 delle CGC. Resta inteso che resteranno comunque valide 
le previsioni delle presenti Condizioni Economiche, incluso l’allegato Condizioni di Vendita del Kit Sensori Smart, con riferimento alla compravendita del Prodotto.

CE_LSENSORIV202_GFLEX192_BASE_20201012_20210207

dd’origine origine di provenienza 
vendita vendita di energia energia rinnovabile rinnovabile 

medesimo medesimo contrattocontratto; ; iiii) ciascuna 
ad approvvigionarsi approvvigionarsi di una quantità quantità 

). I valori valori biorari dei Corrispettivi Corrispettivi LuceLuce
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atto a a rilevare rilevare l’energia energia per ciascuna ciascuna 
i dati di consumo del Cliente aggregati per le due suddette fi dati di consumo del Cliente aggregati per le due suddette f

la Spesa per la materia gas naturalela Spesa per la materia gas naturale,, la Spesa per il la Spesa per il 
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: (i) il il Corrispettivo Corrispettivo GasGas
(PCS) pari pari aa 00,,03852 03852 GJGJ//SmcSmc; pagando 

Sconto Sconto DomiciliazioneDomiciliazione,, pari pari al al 55%%,, a 
corrente corrente SEPSEPA A non non risulti più più attivo attivo per per 
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contatore e nella Spesa per oneri oneri di 
trasporto, distribuzione e misura misura del del 

atturati al Cliente ulteriori ulteriori onerioneri,, corrispettivi corrispettivi 
competenti competenti autorità autorità con con riferimento erimento alla fornitura 

non esclusivamenteesclusivamente) in in sostituzione 
atturazioneatturazione, i corrispettivi i corrispettivi e le componenti 
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base base al valore
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Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Economiche per la somministrazione di energia elettricaCon la sottoscrizione delle presenti Condizioni Economiche per la somministrazione di energia elettrica
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