Condizioni del mercato libero valide
dal 19/07/2021 al 17/10/2021

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. In caso di somministrazione di energia elettrica, il Cliente dichiara sotto la
propria responsabilità che il PdP oggetto del Contratto rifornisce un’abitazione e eventuali locali annessi collegati allo stesso PdP con potenza impegnata non superiore a 15 kW.

energia elettrica

codice condizioni LXNOIV201BASE190721

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, nonchè la Spesa per
oneri di sistema, così come deﬁnite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0. Le voci di spesa indicate contengono i corrispettivi 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, il cui valore esposto nel box giallo include già le perdite di rete per il trasporto (di seguito,
"Perdite di Rete") come attualmente quantiﬁcate da ARERA; tale corrispettivo sarà adeguato in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA; il valore del Corrispettivo Luce al netto delle
Perdite di Rete è indicato tra parentesi nella tabella qui sotto ed è invariabile per 24 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione; in bolletta sarà applicato il valore del Corrispettivo Luce al netto delle Perdite di
Rete sia all'energia elettrica prelevata sia alle relative Perdite di Rete come quantiﬁcate da ARERA; un corrispettivo a copertura dei costi di Commercializzazione e Vendita. Inoltre, nel primo e nel secondo anno di
somministrazione, Eni gas e luce applica degli sconti sul Corrispettivo Luce come indicato nei box sotto riportati. 2) corrispettivi deﬁniti e aggiornati da ARERA e indicati in tabella: Prezzo Dispacciamento e Componente di
Dispacciamento come deﬁniti nel TIV.

Corrispettivo Luce
incluse le Perdite di Rete

Sconto
1° anno:
5%

0,0639 €/kWh

Corrispettivo Luce
1° anno incluse le
Perdite di Rete
0,0607 €/kWh

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, 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.

Sconto
2° anno:
10%

Corrispettivo Luce
2° anno incluse le
Perdite di Rete
0,0575 €/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 – 3° trimestre 2021
.

.

0,0639 €/kWh incluse le
Perdite di Rete
(netto Perdite:0,058
€/kWh)

Corrispettivo Luce

.

.

Prezzo Dispacciamento

0,01414 €/kWh

Commercializzazione e vendita
Componente di dispacciamento (€/anno)

5,45 €/mese
(pari a 65,4 €/anno)
-19,2335 €/ anno

9%
.
11%

E

.

.

.

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

42% di cui
Sconto 1° anno: 2%

.

47 %
di cui Asos: 13 %

deﬁniti da ARERA

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.

IM

Opzione Bioraria (codice condizioni: LXNOIV201BASE190721B) - Barrando l’apposita casella riportata sul Modulo, il Cliente sceglie l’Opzione Bioraria, in base alla quale sono applicati in fattura due Corrispettivi Luce distinti
per le fasce orarie deﬁnite da ARERA: 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 incluse le Perdite
di Rete sono pari a:
F1: 0,0684 €/kWh (valore al netto delle Perdite di Rete: 0,0621 €/kWh)
F23: 0,0616 €/kWh (valore al netto delle Perdite di Rete: 0,0559 €/kWh)
Per la validità e le modalità di applicazione dei Corrispettivi Luce si rinvia a quanto sopra previsto. 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 GXNOI201BASE190721

0,21 €/ Smc

FA
C

Corrispettivo Gas

-S

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, come deﬁnite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0. Le voci di spesa indicate contengono i corrispettivi di seguito esposti.
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 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; corrispettivi a copertura dei costi di Commercializzazione e Vendita. Inoltre, nel primo e nel
secondo anno di somministrazione, Eni gas e luce applica degli sconti sul Corrispettivo Gas come indicato nei box sotto riportati.

Sconto
1° anno:
5%

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,
deﬁniti, 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 sopra saranno
applicati ai volumi con riferimento al potere caloriﬁco superiore convenzionale “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 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 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.

Corrispettivo Gas
1° anno
0,1995 €/Smc

Sconto
2° anno:
10%

Corrispettivo Gas
2° anno
0,189 €/Smc

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 – 3° trimestre 2021
.

.

Corrispettivo Gas
.

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

39% di cui
Sconto 1° anno: 2%

5,2 €/mese
.
(pari a 62,4 €/anno) e
0 €/ Smc

Commercializzazione e vendita
.

.

0,21 €/ Smc

.

14%

.

deﬁniti da ARERA

50%

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 alcun corrispettivo. Resta inteso che il Cliente dovrà invece pagare eventuali altri oneri richiesti dal Distributore
Elettrico.
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, ad eccezione degli Sconti 1° e 2° anno, s’intenderanno prorogate
ﬁno a nuova comunicazione da parte di Eni gas e luce, effettuata sempre con un preavviso minimo di novanta giorni, e sarà quindi applicato il valore non scontato del Corrispettivo Luce/Gas. E’ fatta salva per il Cliente
la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all’Art.10 delle CGC.
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