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Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica

Corrispettivi previsti dall’offerta ComeVuoi luce e gas di Eni gas e luce alla data del 20/11/2021, valida fino alla data del 06/02/2022.

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)

Consumo annuo (kWh)
(A1)

Offerta
(prezzo monorario)

(B)
Servizio di maggior tutela

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)

A-B

(D)
Variazione percentuale della

spesa (con segno + o segno -)
(A-B)/Bx100

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza
1.500 470,36 344,33 +126,03 +36,60%

2.200 609,13 444,15 +164,98 +37,14%

2.700 708,25 515,45 +192,80 +37,40%

3.200 807,37 586,74 +220,63 +37,60%

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza
900 351,42 258,78 +92,64 +35,80%

4.000 965,96 700,82 +265,14 +37,83%

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza

3.500 898,70 661,38 +237,32 +35,88%

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza
6.000 1.426,15 1.049,72 +376,43 +35,86%  

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti di ARERA. Tali valori 
sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale delle Offerte Luce e Gas".

Fasce Orarie

Fascia F1 Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali

Fasce F2 e F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi
L’offerta ComeVuoi di Eni gas e luce prevede l’applicazione di un Corrispettivo Luce monorario, cioè invariato rispetto all’orario in cui avviene il consumo di energia elettrica da 
parte del Cliente. Tale corrispettivo monorario sarà applicato anche nel caso in cui il soggetto responsabile del servizio di misura renda effettivamente disponibili a Eni gas e luce i 
dati di consumo del Cliente aggregati per fasce o orari. L’Opzione Bioraria non è pertanto disponibile con l’offerta ComeVuoi. 

Stima del mix di combustibili

Fonti Primarie utilizzate

Composizione del mix medio
nazionale utilizzato per la

produzione dell’energia elettrica
immessa nel sistema elettrico

italiano nel 2019
(dato consuntivo)

Composizione del mix medio
nazionale utilizzato per la

produzione dell’energia elettrica
immessa nel sistema elettrico

italiano nel 2020
(dato preconsuntivo)

Composizione del mix
energetico utilizzato per la

produzione dell'energia elettrica
venduta da Eni gas e luce S.p.A.

nel 2019
(dato consuntivo)

Composizione del mix
energetico utilizzato per la

produzione dell’energia elettrica
venduta da Eni gas e luce S.p.A.

nel 2020
(dato preconsuntivo)

Fonti rinnovabili 41,74% 45,04% 19,30% 32,82%
Carbone 7,91% 6,34% 10,92% 7,66%

Gas naturale 43,20% 42,28% 60,03% 52,04%
Prodotti petroliferi 0,50% 0,48% 0,69% 0,57%

Nucleare 3,55% 3,22% 4,74% 3,67%
Altre fonti 3,10% 2,64% 4,31% 3,24%

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 di spesa annua sopra riportate tengono conto dello Sconto Combo Dual pari al 10% e applicato al Corrispettivo Luce così come dettagliato nelle Condizioni
Economiche. 
Nel caso in cui il Cliente scelga di pagare con addebito diretto in conto corrente SEPA sarà inoltre applicato lo Sconto Domiciliazione del 5% sul Corrispettivo Luce, 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.
Nel caso di contestuale sottoscrizione in vendita abbinata al presente Contratto di un ulteriore contratto avente ad oggetto un prodotto o servizio fra quelli elencati nelle
condizioni di vendita abbinata allegate, sarà inoltre applicato lo Sconto Combo Multiprodotto pari al 10% del Corrispettivo Luce, che pesa il 7% della stima di spesa annua
di un cliente tipo come specificato nelle Condizioni Economiche.

Altri dettagli sull’offerta

Per l’intera durata delle 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.
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): 5 euro IVA esclusa

FAC SIM
ILE
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Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale

Corrispettivi previsti dall'offerta Come Vuoi luce e gas di Eni gas e luce alla data del 20/11/2021, valida fino alla data del 06/02/2022.
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)

Consumo
annuo (Smc)

(A)

Offerta

(B)

Servizio di
tutela

(C)

Minore spesa
(segno -)

o maggiore
spesa (segno +)

A-B

(D)

Variazione
percentuale
della spesa

(con segno + o
segno -)

(A-B)/Bx100
120 240,96 173,60 +67,36 +38,80%

480 559,61 425,96 +133,65 +31,38%

700 748,70 622,22 +126,48 +20,33%

1.400 1.350,35 1.142,64 +207,71 +18,18%

2.000 1.863,90 1.586,57 +277,33 +17,48%

5.000 4.427,73 3.802,30 +625,43 +16,45%   

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

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

Consumo
annuo (Smc)

(A)

Offerta

(B)

Servizio di
tutela

(C)

Minore spesa
(segno -)

o maggiore
spesa (segno +)

A-B

(D)

Variazione
percentuale
della spesa

(con segno + o
segno -)

(A-B)/Bx100
120 231,48 164,13 +67,35 +41,03%

480 543,19 409,55 +133,64 +32,63%

700 728,40 601,92 +126,48 +21,01%

1.400 1.317,70 1.110,00 +207,70 +18,71%

2.000 1.820,63 1.543,31 +277,32 +17,97%

5.000 4.331,31 3.705,89 +625,42 +16,88%

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

(Toscana, Umbria e Marche)

Consumo
annuo (Smc)

(A)

Offerta

(B)

Servizio di
tutela

(C)

Minore spesa
(segno -)

o maggiore
spesa (segno +)

A-B

(D)

Variazione
percentuale
della spesa

(con segno + o
segno -)

(A-B)/Bx100
120 235,86 168,50 +67,36 +39,98%

480 555,86 422,21 +133,65 +31,65%

700 745,71 619,22 +126,49 +20,43%

1.400 1.349,76 1.142,06 +207,70 +18,19%

2.000 1.865,38 1.588,05 +277,33 +17,46%

5.000 4.439,56 3.814,13 +625,43 +16,40%   

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

(Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)

Consumo
annuo (Smc)

(A)

Offerta

(B)

Servizio di
tutela

(C)

Minore spesa
(segno -)

o maggiore
spesa (segno +)

A-B

(D)

Variazione
percentuale
della spesa

(con segno + o
segno -)

(A-B)/Bx100
120 231,78 164,42 +67,36 +40,97%

480 559,07 425,42 +133,65 +31,42%

700 752,99 628,22 +124,77 +19,86%

1.400 1.370,02 1.165,75 +204,27 +17,52%

2.000 1.896,79 1.624,37 +272,42 +16,77%

5.000 4.526,81 3.913,63 +613,18 +15,67%

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

(Lazio e Campania)

Consumo
annuo (Smc)

(A)

Offerta

(B)

Servizio di
tutela

(C)

Minore spesa
(segno -)

o maggiore
spesa (segno +)

A-B

(D)

Variazione
percentuale
della spesa

(con segno + o
segno -)

(A-B)/Bx100
120 248,17 180,82 +67,35 +37,25%

480 589,91 456,27 +133,64 +29,29%

700 791,91 663,58 +128,33 +19,34%

1.400 1.434,66 1.223,25 +211,41 +17,28%

2.000 1.983,54 1.700,92 +282,62 +16,62%

5.000 4.724,22 4.085,55 +638,67 +15,63%   

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

(Calabria e Sicilia)

Consumo
annuo (Smc)

(A)

Offerta

(B)

Servizio di
tutela

(C)

Minore spesa
(segno -)

o maggiore
spesa (segno +)

A-B

(D)

Variazione
percentuale
della spesa

(con segno + o
segno -)

(A-B)/Bx100
120 258,11 190,75 +67,36 +35,31%

480 618,27 484,62 +133,65 +27,58%

700 830,58 705,82 +124,76 +17,68%

1.400 1.506,12 1.301,84 +204,28 +15,69%

2.000 2.083,19 1.810,77 +272,42 +15,04%

5.000 4.965,00 4.351,82 +613,18 +14,09%

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 di spesa annua sopra riportate tengono conto dello Sconto Combo Dual pari al 10% 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 inoltre 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.
Nel caso di contestuale sottoscrizione in vendita abbinata al presente Contratto di un ulteriore contratto avente ad oggetto un prodotto o servizio fra quelli elencati nelle condizioni di vendita abbinata allegate, sarà
inoltre applicato lo Sconto Combo Multiprodotto pari al 10% del Corrispettivo Gas, che pesa il 7% della stima di spesa annua di un cliente tipo come specificato nelle Condizioni Economiche.

Altri dettagli s ull'offerta

Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale oggetto della presente offerta sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio 
denominati Verified Carbon Unit (di seguito, “VCU”) che attestano la partecipazione a progetti internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono certificati da 
organismi terzi in base a criteri standard (per esempio l’ente internazionale Verra) che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di carbonio. Per calcolare la corrispondenza fra il gas 
naturale consumato e i VCU (un VCU compensa 1 tonnellata di CO2 equivalente) Eni gas e luce considera la seguente conversione: 1.000 smc = 1,972 tCO2e come da Tabella dei parametri standard nazionali. 
Ulteriori approfondimenti sono consultabili sul portale https://enigaseluce.com/gas-con-compensazione-di-co2. 
 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): 5 euro IVA esclusa

FAC SIM
ILE



Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici

SCHEDA_RIEP_LCMVV_BS_1121_00_GCMVV_BS_1121_00_20211120_20220206

Corrispettivi previsti dall’offerta ComeVuoi luce e gas di Eni gas e luce alla data del 20/11/2021 valida fino alla data del 06/02/2022.

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) RELATIVA ALLA FORNITURA CONGIUNTA

AMBITO TARIFFARIO CENTRO-SUD ORIENTALE

3 kW residente

Consumo annuo luce (kWh) 1.500 2.200 2.700 3.200

Consumo annuo gas (Smc)
Totale offerta

congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

120 702,14 508,75 840,91 608,57 940,03 679,87 1.039,15 751,16

480 1.029,43 769,75 1.168,20 869,57 1.267,32 940,87 1.366,44 1.012,16

700 1.223,36 972,55 1.362,12 1.072,37 1.461,24 1.143,67 1.560,36 1.214,96

1.400 1.840,39 1.510,08 1.979,15 1.609,90 2.078,27 1.681,20 2.177,39 1.752,49

2.000 2.367,16 1.968,70 2.505,92 2.068,52 2.605,04 2.139,82 2.704,16 2.211,11

5.000 4.997,17 4.257,96 5.135,94 4.357,78 5.235,06 4.429,08 5.334,17 4.500,37

3 kW non residente 4,5 kW residente 6 kW residente

Consumo annuo luce (kWh) 900 4.000 3.500 6.000

Consumo annuo gas (Smc)
Totale offerta

congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

120 583,20 423,20 1.197,74 865,24 1.130,48 825,80 1.657,93 1.214,14

480 910,49 684,20 1.525,03 1.126,24 1.457,77 1.086,80 1.985,22 1.475,14

700 1.104,41 887,00 1.718,95 1.329,04 1.651,69 1.289,60 2.179,14 1.677,94

1.400 1.721,44 1.424,53 2.335,98 1.866,57 2.268,72 1.827,13 2.796,18 2.215,47

2.000 2.248,21 1.883,15 2.862,75 2.325,19 2.795,49 2.285,75 3.322,95 2.674,09

5.000 4.878,23 4.172,41 5.492,76 4.614,45 5.425,51 4.575,01 5.952,96 4.963,35

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti di ARERA. Tali valori
sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale delle 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 di spesa annua sopra riportate tengono conto dello Sconto Combo Dual pari al 10% e applicato sia al Corrispettivo Luce sia 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 inoltre applicato lo Sconto
Domiciliazione del 5% sul Corrispettivo Luce e 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 nelle apposite tabelle inserite nelle Condizioni
Economiche.
Nel caso di contestuale sottoscrizione in vendita abbinata al presente Contratto di un ulteriore contratto avente ad oggetto un prodotto o servizio fra quelli elencati
nelle condizioni di vendita abbinata allegate, sarà inoltre applicato lo Sconto Combo Multiprodotto pari al 10% al Corrispettivo Luce o al Corrispettivo Gas in base a
quanto indicato nelle condizioni di vendita abbinata allegate.
L’incidenza percentuale sulla stima di spesa annua di un cliente tipo come specificato nelle Condizioni Economiche è pari al 7% per l’energia elettrica e pari al 7% per il
gas.

Altri dettagli sull'offerta congiunta

Per l’intera durata delle 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.
Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale oggetto della presente offerta
sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio denominati Verified Carbon Unit (di seguito, “VCU”) che attestano la partecipazione a progetti
internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono certificati da organismi terzi in base a criteri
standard (per esempio l’ente internazionale Verra) che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di carbonio. Per
calcolare la corrispondenza fra il gas naturale consumato e i VCU (un VCU compensa 1 tonnellata di CO2 equivalente) Eni gas e luce considera la seguente
conversione: 1.000 smc = 1,972 tCO2e come da Tabella dei parametri standard nazionali.
Ulteriori approfondimenti sono consultabili sul portale https://enigaseluce.com/gas-con-compensazione-di-co2.
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 fornitura
- 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): 5 euro IVA esclusa

FAC SIM
ILE



Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici

SCHEDA_RIEP_LCMVV_BS_1121_00_GCMVV_BS_1121_00_20211120_20220206

Corrispettivi previsti dall’offerta ComeVuoi luce e gas di Eni gas e luce alla data del 20/11/2021 valida fino alla data del 06/02/2022.

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) RELATIVA ALLA FORNITURA CONGIUNTA

AMBITO TARIFFARIO CENTRALE

3 kW residente

Consumo annuo luce (kWh) 1.500 2.200 2.700 3.200

Consumo annuo gas (Smc)
Totale offerta

congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

120 706,22 512,83 844,99 612,65 944,11 683,95 1.043,23 755,24

480 1.026,22 766,54 1.164,99 866,36 1.264,11 937,66 1.363,23 1.008,95

700 1.216,07 963,55 1.354,83 1.063,37 1.453,95 1.134,67 1.553,07 1.205,96

1.400 1.820,13 1.486,39 1.958,89 1.586,21 2.058,01 1.657,51 2.157,13 1.728,80

2.000 2.335,74 1.932,38 2.474,51 2.032,20 2.573,63 2.103,50 2.672,75 2.174,79

5.000 4.909,92 4.158,46 5.048,69 4.258,28 5.147,80 4.329,58 5.246,92 4.400,87

3 kW non residente 4,5 kW residente 6 kW residente

Consumo annuo luce (kWh) 900 4.000 3.500 6.000

Consumo annuo gas (Smc)
Totale offerta

congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

120 587,28 427,28 1.201,82 869,32 1.134,56 829,88 1.662,01 1.218,22

480 907,28 680,99 1.521,82 1.123,03 1.454,56 1.083,59 1.982,01 1.471,93

700 1.097,13 878,00 1.711,66 1.320,04 1.644,40 1.280,60 2.171,86 1.668,94

1.400 1.701,18 1.400,84 2.315,72 1.842,88 2.248,46 1.803,44 2.775,91 2.191,78

2.000 2.216,80 1.846,83 2.831,34 2.288,87 2.764,08 2.249,43 3.291,53 2.637,77

5.000 4.790,98 4.072,91 5.405,51 4.514,95 5.338,25 4.475,51 5.865,71 4.863,85

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti di ARERA. Tali valori
sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale delle 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 di spesa annua sopra riportate tengono conto dello Sconto Combo Dual pari al 10% e applicato sia al Corrispettivo Luce sia 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 inoltre applicato lo Sconto
Domiciliazione del 5% sul Corrispettivo Luce e 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 nelle apposite tabelle inserite nelle Condizioni
Economiche.
Nel caso di contestuale sottoscrizione in vendita abbinata al presente Contratto di un ulteriore contratto avente ad oggetto un prodotto o servizio fra quelli elencati
nelle condizioni di vendita abbinata allegate, sarà inoltre applicato lo Sconto Combo Multiprodotto pari al 10% al Corrispettivo Luce o al Corrispettivo Gas in base a
quanto indicato nelle condizioni di vendita abbinata allegate.
L’incidenza percentuale sulla stima di spesa annua di un cliente tipo come specificato nelle Condizioni Economiche è pari al 7% per l’energia elettrica e pari al 7% per il
gas.

Altri dettagli sull'offerta congiunta

Per l’intera durata delle 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.
Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale oggetto della presente offerta
sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio denominati Verified Carbon Unit (di seguito, “VCU”) che attestano la partecipazione a progetti
internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono certificati da organismi terzi in base a criteri
standard (per esempio l’ente internazionale Verra) che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di carbonio. Per
calcolare la corrispondenza fra il gas naturale consumato e i VCU (un VCU compensa 1 tonnellata di CO2 equivalente) Eni gas e luce considera la seguente
conversione: 1.000 smc = 1,972 tCO2e come da Tabella dei parametri standard nazionali.
Ulteriori approfondimenti sono consultabili sul portale https://enigaseluce.com/gas-con-compensazione-di-co2.
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 fornitura
- 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): 5 euro IVA esclusa

FAC SIM
ILE



Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici

SCHEDA_RIEP_LCMVV_BS_1121_00_GCMVV_BS_1121_00_20211120_20220206

Corrispettivi previsti dall’offerta ComeVuoi luce e gas di Eni gas e luce alla data del 20/11/2021 valida fino alla data del 06/02/2022.

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) RELATIVA ALLA FORNITURA CONGIUNTA

AMBITO TARIFFARIO CENTRO-SUD OCCIDENTALE

3 kW residente

Consumo annuo luce (kWh) 1.500 2.200 2.700 3.200

Consumo annuo gas (Smc)
Totale offerta

congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

120 718,53 525,15 857,30 624,97 956,42 696,27 1.055,54 767,56

480 1.060,27 800,60 1.199,04 900,42 1.298,16 971,72 1.397,27 1.043,01

700 1.262,28 1.007,91 1.401,04 1.107,73 1.500,16 1.179,03 1.599,28 1.250,32

1.400 1.905,02 1.567,58 2.043,79 1.667,40 2.142,91 1.738,70 2.242,03 1.809,99

2.000 2.453,90 2.045,25 2.592,67 2.145,07 2.691,79 2.216,37 2.790,91 2.287,66

5.000 5.194,59 4.429,88 5.333,35 4.529,70 5.432,47 4.601,00 5.531,59 4.672,29

3 kW non residente 4,5 kW residente 6 kW residente

Consumo annuo luce (kWh) 900 4.000 3.500 6.000

Consumo annuo gas (Smc)
Totale offerta

congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

120 599,59 439,60 1.214,13 881,64 1.146,87 842,20 1.674,32 1.230,54

480 941,33 715,05 1.555,86 1.157,09 1.488,61 1.117,65 2.016,06 1.505,99

700 1.143,33 922,36 1.757,87 1.364,40 1.690,61 1.324,96 2.218,07 1.713,30

1.400 1.786,08 1.482,03 2.400,62 1.924,07 2.333,36 1.884,63 2.860,81 2.272,97

2.000 2.334,96 1.959,70 2.949,50 2.401,74 2.882,24 2.362,30 3.409,69 2.750,64

5.000 5.075,64 4.344,33 5.690,18 4.786,37 5.622,92 4.746,93 6.150,37 5.135,27

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti di ARERA. Tali valori
sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale delle 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 di spesa annua sopra riportate tengono conto dello Sconto Combo Dual pari al 10% e applicato sia al Corrispettivo Luce sia 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 inoltre applicato lo Sconto
Domiciliazione del 5% sul Corrispettivo Luce e 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 nelle apposite tabelle inserite nelle Condizioni
Economiche.
Nel caso di contestuale sottoscrizione in vendita abbinata al presente Contratto di un ulteriore contratto avente ad oggetto un prodotto o servizio fra quelli elencati
nelle condizioni di vendita abbinata allegate, sarà inoltre applicato lo Sconto Combo Multiprodotto pari al 10% al Corrispettivo Luce o al Corrispettivo Gas in base a
quanto indicato nelle condizioni di vendita abbinata allegate.
L’incidenza percentuale sulla stima di spesa annua di un cliente tipo come specificato nelle Condizioni Economiche è pari al 7% per l’energia elettrica e pari al 7% per il
gas.

Altri dettagli sull'offerta congiunta

Per l’intera durata delle 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.
Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale oggetto della presente offerta
sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio denominati Verified Carbon Unit (di seguito, “VCU”) che attestano la partecipazione a progetti
internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono certificati da organismi terzi in base a criteri
standard (per esempio l’ente internazionale Verra) che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di carbonio. Per
calcolare la corrispondenza fra il gas naturale consumato e i VCU (un VCU compensa 1 tonnellata di CO2 equivalente) Eni gas e luce considera la seguente
conversione: 1.000 smc = 1,972 tCO2e come da Tabella dei parametri standard nazionali.
Ulteriori approfondimenti sono consultabili sul portale https://enigaseluce.com/gas-con-compensazione-di-co2.
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 fornitura
- 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): 5 euro IVA esclusa

FAC SIM
ILE



Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici

SCHEDA_RIEP_LCMVV_BS_1121_00_GCMVV_BS_1121_00_20211120_20220206

Corrispettivi previsti dall’offerta ComeVuoi luce e gas di Eni gas e luce alla data del 20/11/2021 valida fino alla data del 06/02/2022.

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) RELATIVA ALLA FORNITURA CONGIUNTA

AMBITO TARIFFARIO MERIDIONALE

3 kW residente

Consumo annuo luce (kWh) 1.500 2.200 2.700 3.200

Consumo annuo gas (Smc)
Totale offerta

congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

120 728,47 535,08 867,24 634,90 966,36 706,20 1.065,48 777,49

480 1.088,64 828,95 1.227,40 928,77 1.326,52 1.000,07 1.425,64 1.071,36

700 1.300,95 1.050,15 1.439,71 1.149,97 1.538,83 1.221,27 1.637,95 1.292,56

1.400 1.976,48 1.646,17 2.115,25 1.745,99 2.214,37 1.817,29 2.313,49 1.888,58

2.000 2.553,56 2.155,10 2.692,32 2.254,92 2.791,44 2.326,22 2.890,56 2.397,51

5.000 5.435,36 4.696,15 5.574,13 4.795,97 5.673,25 4.867,27 5.772,37 4.938,56

3 kW non residente 4,5 kW residente 6 kW residente

Consumo annuo luce (kWh) 900 4.000 3.500 6.000

Consumo annuo gas (Smc)
Totale offerta

congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

120 609,53 449,53 1.224,07 891,57 1.156,81 852,13 1.684,26 1.240,47

480 969,69 743,40 1.584,23 1.185,44 1.516,97 1.146,00 2.044,42 1.534,34

700 1.182,00 964,60 1.796,54 1.406,64 1.729,28 1.367,20 2.256,74 1.755,54

1.400 1.857,54 1.560,62 2.472,08 2.002,66 2.404,82 1.963,22 2.932,27 2.351,56

2.000 2.434,61 2.069,55 3.049,15 2.511,59 2.981,89 2.472,15 3.509,35 2.860,49

5.000 5.316,42 4.610,60 5.930,96 5.052,64 5.863,70 5.013,20 6.391,15 5.401,54

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti di ARERA. Tali valori
sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale delle 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 di spesa annua sopra riportate tengono conto dello Sconto Combo Dual pari al 10% e applicato sia al Corrispettivo Luce sia 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 inoltre applicato lo Sconto
Domiciliazione del 5% sul Corrispettivo Luce e 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 nelle apposite tabelle inserite nelle Condizioni
Economiche.
Nel caso di contestuale sottoscrizione in vendita abbinata al presente Contratto di un ulteriore contratto avente ad oggetto un prodotto o servizio fra quelli elencati
nelle condizioni di vendita abbinata allegate, sarà inoltre applicato lo Sconto Combo Multiprodotto pari al 10% al Corrispettivo Luce o al Corrispettivo Gas in base a
quanto indicato nelle condizioni di vendita abbinata allegate.
L’incidenza percentuale sulla stima di spesa annua di un cliente tipo come specificato nelle Condizioni Economiche è pari al 7% per l’energia elettrica e pari al 7% per il
gas.

Altri dettagli sull'offerta congiunta

Per l’intera durata delle 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.
Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale oggetto della presente offerta
sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio denominati Verified Carbon Unit (di seguito, “VCU”) che attestano la partecipazione a progetti
internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono certificati da organismi terzi in base a criteri
standard (per esempio l’ente internazionale Verra) che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di carbonio. Per
calcolare la corrispondenza fra il gas naturale consumato e i VCU (un VCU compensa 1 tonnellata di CO2 equivalente) Eni gas e luce considera la seguente
conversione: 1.000 smc = 1,972 tCO2e come da Tabella dei parametri standard nazionali.
Ulteriori approfondimenti sono consultabili sul portale https://enigaseluce.com/gas-con-compensazione-di-co2.
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 fornitura
- 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): 5 euro IVA esclusa

FAC SIM
ILE



Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici

SCHEDA_RIEP_LCMVV_BS_1121_00_GCMVV_BS_1121_00_20211120_20220206

Corrispettivi previsti dall’offerta ComeVuoi luce e gas di Eni gas e luce alla data del 20/11/2021 valida fino alla data del 06/02/2022.

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) RELATIVA ALLA FORNITURA CONGIUNTA

AMBITO TARIFFARIO NORD ORIENTALE

3 kW residente

Consumo annuo luce (kWh) 1.500 2.200 2.700 3.200

Consumo annuo gas (Smc)
Totale offerta

congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

120 701,84 508,46 840,61 608,28 939,73 679,58 1.038,85 750,87

480 1.013,55 753,88 1.152,32 853,70 1.251,44 925,00 1.350,55 996,29

700 1.198,76 946,25 1.337,53 1.046,07 1.436,65 1.117,37 1.535,76 1.188,66

1.400 1.788,06 1.454,33 1.926,83 1.554,15 2.025,95 1.625,45 2.125,07 1.696,74

2.000 2.290,99 1.887,64 2.429,76 1.987,46 2.528,88 2.058,76 2.628,00 2.130,05

5.000 4.801,67 4.050,22 4.940,43 4.150,04 5.039,55 4.221,34 5.138,67 4.292,63

3 kW non residente 4,5 kW residente 6 kW residente

Consumo annuo luce (kWh) 900 4.000 3.500 6.000

Consumo annuo gas (Smc)
Totale offerta

congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

120 582,90 422,91 1.197,44 864,95 1.130,18 825,51 1.657,63 1.213,85

480 894,61 668,33 1.509,15 1.110,37 1.441,89 1.070,93 1.969,34 1.459,27

700 1.079,82 860,70 1.694,35 1.302,74 1.627,10 1.263,30 2.154,55 1.651,64

1.400 1.669,12 1.368,78 2.283,66 1.810,82 2.216,40 1.771,38 2.743,85 2.159,72

2.000 2.172,05 1.802,09 2.786,59 2.244,13 2.719,33 2.204,69 3.246,78 2.593,03

5.000 4.682,73 3.964,67 5.297,26 4.406,71 5.230,00 4.367,27 5.757,46 4.755,61

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti di ARERA. Tali valori
sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale delle 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 di spesa annua sopra riportate tengono conto dello Sconto Combo Dual pari al 10% e applicato sia al Corrispettivo Luce sia 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 inoltre applicato lo Sconto
Domiciliazione del 5% sul Corrispettivo Luce e 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 nelle apposite tabelle inserite nelle Condizioni
Economiche.
Nel caso di contestuale sottoscrizione in vendita abbinata al presente Contratto di un ulteriore contratto avente ad oggetto un prodotto o servizio fra quelli elencati
nelle condizioni di vendita abbinata allegate, sarà inoltre applicato lo Sconto Combo Multiprodotto pari al 10% al Corrispettivo Luce o al Corrispettivo Gas in base a
quanto indicato nelle condizioni di vendita abbinata allegate.
L’incidenza percentuale sulla stima di spesa annua di un cliente tipo come specificato nelle Condizioni Economiche è pari al 7% per l’energia elettrica e pari al 7% per il
gas.

Altri dettagli sull'offerta congiunta

Per l’intera durata delle 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.
Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale oggetto della presente offerta
sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio denominati Verified Carbon Unit (di seguito, “VCU”) che attestano la partecipazione a progetti
internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono certificati da organismi terzi in base a criteri
standard (per esempio l’ente internazionale Verra) che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di carbonio. Per
calcolare la corrispondenza fra il gas naturale consumato e i VCU (un VCU compensa 1 tonnellata di CO2 equivalente) Eni gas e luce considera la seguente
conversione: 1.000 smc = 1,972 tCO2e come da Tabella dei parametri standard nazionali.
Ulteriori approfondimenti sono consultabili sul portale https://enigaseluce.com/gas-con-compensazione-di-co2.
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 fornitura
- 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): 5 euro IVA esclusa
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Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici

SCHEDA_RIEP_LCMVV_BS_1121_00_GCMVV_BS_1121_00_20211120_20220206

Corrispettivi previsti dall’offerta ComeVuoi luce e gas di Eni gas e luce alla data del 20/11/2021 valida fino alla data del 06/02/2022.

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) RELATIVA ALLA FORNITURA CONGIUNTA

AMBITO TARIFFARIO NORD OCCIDENTALE

3 kW residente

Consumo annuo luce (kWh) 1.500 2.200 2.700 3.200

Consumo annuo gas (Smc)
Totale offerta

congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

120 711,32 517,93 850,09 617,75 949,21 689,05 1.048,33 760,34

480 1.029,97 770,29 1.168,74 870,11 1.267,86 941,41 1.366,97 1.012,70

700 1.219,06 966,55 1.357,83 1.066,37 1.456,95 1.137,67 1.556,07 1.208,96

1.400 1.820,71 1.486,97 1.959,48 1.586,79 2.058,60 1.658,09 2.157,72 1.729,38

2.000 2.334,26 1.930,90 2.473,03 2.030,72 2.572,15 2.102,02 2.671,27 2.173,31

5.000 4.898,09 4.146,63 5.036,86 4.246,45 5.135,98 4.317,75 5.235,10 4.389,04

3 kW non residente 4,5 kW residente 6 kW residente

Consumo annuo luce (kWh) 900 4.000 3.500 6.000

Consumo annuo gas (Smc)
Totale offerta

congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

Totale offerta
congiunta

Servizio di
maggior
tutela +
Servizio
Tutela

120 592,38 432,38 1.206,92 874,42 1.139,66 834,98 1.667,11 1.223,32

480 911,03 684,74 1.525,56 1.126,78 1.458,31 1.087,34 1.985,76 1.475,68

700 1.100,12 881,00 1.714,66 1.323,04 1.647,40 1.283,60 2.174,85 1.671,94

1.400 1.701,77 1.401,42 2.316,31 1.843,46 2.249,05 1.804,02 2.776,50 2.192,36

2.000 2.215,32 1.845,35 2.829,86 2.287,39 2.762,60 2.247,95 3.290,05 2.636,29

5.000 4.779,15 4.061,08 5.393,69 4.503,12 5.326,43 4.463,68 5.853,88 4.852,02

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti di ARERA. Tali valori
sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale delle 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 di spesa annua sopra riportate tengono conto dello Sconto Combo Dual pari al 10% e applicato sia al Corrispettivo Luce sia 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 inoltre applicato lo Sconto
Domiciliazione del 5% sul Corrispettivo Luce e 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 nelle apposite tabelle inserite nelle Condizioni
Economiche.
Nel caso di contestuale sottoscrizione in vendita abbinata al presente Contratto di un ulteriore contratto avente ad oggetto un prodotto o servizio fra quelli elencati
nelle condizioni di vendita abbinata allegate, sarà inoltre applicato lo Sconto Combo Multiprodotto pari al 10% al Corrispettivo Luce o al Corrispettivo Gas in base a
quanto indicato nelle condizioni di vendita abbinata allegate.
L’incidenza percentuale sulla stima di spesa annua di un cliente tipo come specificato nelle Condizioni Economiche è pari al 7% per l’energia elettrica e pari al 7% per il
gas.

Altri dettagli sull'offerta congiunta

Per l’intera durata delle 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.
Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale oggetto della presente offerta
sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio denominati Verified Carbon Unit (di seguito, “VCU”) che attestano la partecipazione a progetti
internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono certificati da organismi terzi in base a criteri
standard (per esempio l’ente internazionale Verra) che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di carbonio. Per
calcolare la corrispondenza fra il gas naturale consumato e i VCU (un VCU compensa 1 tonnellata di CO2 equivalente) Eni gas e luce considera la seguente
conversione: 1.000 smc = 1,972 tCO2e come da Tabella dei parametri standard nazionali.
Ulteriori approfondimenti sono consultabili sul portale https://enigaseluce.com/gas-con-compensazione-di-co2.
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 fornitura
- 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): 5 euro IVA esclusa
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