
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale   
 

Corrispettivi previsti dall’offerta Sconto Certo Gas di Eni gas e luce alla data del 19/04/2021, valida fino alla data del 18/07/2021.
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
+15,79%+22,48142,38164,86120

+12,68%+38,14300,68338,82480

+10,63%+42,23397,25439,48700

+9,70%+67,20692,59759,791.400

+9,39%+88,61943,581.032,192.000

+8,91%+195,632.194,632.390,265.000

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
+16,91%+22,48132,91155,39120

+13,42%+38,14284,27322,41480

+11,20%+42,23376,96419,19700

+10,18%+67,20659,95727,151.400

+9,84%+88,61900,32988,932.000

+9,32%+195,632.098,212.293,845.000
 

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
+16,88%+22,48133,20155,68120

+12,71%+38,14300,14338,28480

+10,21%+41,11402,67443,78700

+9,09%+64,95714,51779,461.400

+8,72%+85,39979,691.065,082.000

+8,15%+187,592.301,752.489,345.000

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
+16,37%+22,48137,28159,76120

+12,84%+38,14296,93335,07480

+10,71%+42,23394,26436,49700

+9,71%+67,20692,00759,201.400

+9,38%+88,61945,061.033,672.000

+8,87%+195,632.206,452.402,085.000
 

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
+15,03%+22,48149,60172,08120

+11,52%+38,14330,99369,13480

+9,56%+42,10440,61482,71700

+8,61%+66,94777,17844,111.400

+8,30%+88,231.063,611.151,842.000

+7,81%+194,692.492,072.686,765.000

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
+14,09%+22,48159,53182,01120

+10,61%+38,14359,34397,48480

+8,56%+41,11480,27521,38700

+7,64%+64,95850,61915,561.400

+7,32%+85,391.166,091.251,482.000

+6,85%+187,592.739,942.927,535.000

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
Le stime della spesa annua sopra riportate tengono conto dello Sconto Extra pari a 3,34 euro/mese per i primi 12 mesi di somministrazione e dello sconto dal secondo al dodicesimo mese pari al 5% e 
applicato al Corrispettivo Gas così come dettagliato nelle Condizioni Economiche. 
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 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
Nel secondo anno di fornitura, Eni gas e luce applicherà in automatico uno sconto pari al 10% sul Corrispettivo Gas, come previsto dalle Condizioni Economiche. 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 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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