
Firma del Cliente ____________________________________________

Firma del Cliente ____________________________________________ 

CODICE CONVENZIONI

CODICE INCARICATO

N° PLICO

COD.PROMO PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI SUL CONTRATTO 

servizio clienti 800 900 700 fax 800 909 962 web eni.com 
Eni spa - mercato retail g&p, Casella Postale n.71 

20068 Peschiera Borromeo (MI) copia per il cliente

SI NO

NO

NO

Data _______________________________ 

Il Cliente con la sottoscrizione in calce formula la Proposta di Contratto ad Eni e contestualmente dichiara di aver ricevuto, letto e accettato i seguenti allegati: Condizioni Generali di Contratto; 
Condizioni Economiche; Nota informativa per il Cliente Finale; Livelli di qualità commerciale dei servizi di vendita di energia elettrica e gas naturale ai sensi della delibera 164/08 dell'AEEGSI; Schede 
di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale e/o energia elettrica. Il termine entro cui sottoscrivere il presente Modulo è indicato nell'Allegato “Condizioni Economiche”. 
Con la sottoscrizione del Modulo, il Cliente conferma le scelte indicate nel Contratto, si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità dei dati riportati nel Modulo e dichiara di conoscere le 
condizioni contrattuali ed economiche di tutela definite dall'AEEGSI, che la somministrazione si riferisce ad un “cliente domestico” e, in caso di richiesta di somministrazione di energia elettrica, di 
conferire ad Eni i mandati di cui all'Art. 4 delle CGC. Inoltre, con la sottoscrizione del Modulo, il Cliente dichiara di conoscere la facoltà di Eni di recedere dal Contratto, prima dell'esecuzione dello 
stesso, ai sensi di quanto previsto all'Art. 3 delle CGC. 
 

Firma del Cliente ____________________________________________

Il Cliente dichiara di approvare le Condizioni Economiche (riportate nelle CGC e nell'apposito Allegato) e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver preso 
visione e di approvare specificamente i seguenti articoli delle CGC: art. 3 (mancata esecuzione del Contratto); art. 6 (responsabilità del Cliente in caso di manomissione del Contatore Gas e/o del 
Contatore Elettrico); art. 8.3 (azioni in caso di mancato o parziale pagamento); art. 10 (diritto di recesso; cessazione della somministrazione); art. 13 (limitazioni al diritto di rimborso in favore del 
Cliente). 
 

Il Cliente, come di seguito identificato, propone a Eni S.p.A. Sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma, Capitale Sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v. Registro Imprese di Roma e 
Codice Fiscale 00484960588, Partita Iva 00905811006, R.E.A. Roma n.756453 (di seguito “Eni”) di concludere un contratto di somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica (di seguito 
“Contratto”), secondo i termini e le condizioni indicate nel presente modulo contrattuale (di seguito “Modulo”) e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

CHIEDE LA SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE

 IN CONDOMINIO

MATRICOLA 
CONTATORE*

CONSUMO 
ANNUO (Smc)

TIPO 
ABITAZIONE *

IN STABILE UNI-PLURIFAMILIARE
(Massimo 6 unità abitative)

COTTURA RISCALDAMENTO ALTRI USIACQUA CALDAUSO *
(Più di 6 unità abitative)

CODICE 
PDR *

CHIEDE LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

CONSUMO  
ANNUO (kWh)

POTENZA (kW) 
IMPEGNATA 

 

CODICE  
POD *

 

CAP COMUNE

VIAINDIRIZZO INVIO 
FATTURE E 

COMUNICAZIONI PROVINCIA

NUMERO

* DATO OBBLIGATORIO PER LA STIPULA E/O L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO SALVO DIVERSA VALUTAZIONE DI ENI

MANDATO PER L’AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO IN CONTO DELLE DISPOSIZIONI SEPA CORE DIRECT DEBIT

COORDINATE BANCARIE 
O POSTALI

CODICE FISCALECOGNOME E NOME

CAB NUMERO CONTO CORRENTE

TITOLARE DEL CONTO 
CORRENTE

ABICINCIN INT.COD. PAESE

  

I T                          

Firma del titolare del C/C (PER RICHIESTA ADDEBITO IN CONTO) __________________________________

Con la formulazione della Proposta di Contratto, il Cliente dichiara di dare specifico mandato con rappresentanza a Eni affinché formalizzi al Fornitore Uscente Gas e/o al Fornitore Uscente Elettrico 
sopra indicati il recesso dal contratto con loro in essere per la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica, in funzione della tipologia di somministrazione richiesta a Eni, e affinché effettui le 
necessarie comunicazioni agli eventuali soggetti terzi competenti, come individuati dalla disciplina regolamentare vigente. Come previsto dalla normativa vigente, il recesso oggetto della presente 
dichiarazione avrà effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento da parte del Fornitore Uscente Gas e/o del Fornitore Uscente Elettrico della relativa 
comunicazione, che sarà effettuata da Eni una volta trascorso il termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento da parte del Cliente. 
 

DATI DEL CLIENTE (COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO)

M FSESSO *  

E-MAIL

COGNOME 
E NOME *  
CODICE 

FISCALE *
ALTRO:

DATA DI 
RILASCIO *

DOCUMENTO 
D'IDENTITA' *

CARTA D'IDENTITA' PATENTE

NUMERO 
DOCUMENTO *

RILASCIATO 
DA (ENTE)*

CELLULARE *

 
CAP *

VIA *

PROVINCIA *

NUMERO *
INDIRIZZO 

FORNITURA *

ABITAZIONE DI 
RESIDENZA

SI NO

COMUNE *   

CHIEDE L'OPZIONE BIORARIA, IN BASE A 
'CONDIZIONI ECONOMICHE'

Proposta di Contratto per Clienti Domestici
SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA OPERAZIONE DI SWITCH

INDICARE IL CODICE CONDIZIONI ECONOMICHE*

INDICARE IL CODICE CONDIZIONI ECONOMICHE*

Il titolare del conto corrente (“Titolare”) autorizza il creditore Eni a disporre addebiti in via continuativa sul conto corrente identificato dal codice IBAN sopra indicato relativi alle fatture di cui all'Art. 7 
delle CGC e la banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni di Eni. In caso di mancato pagamento, esso dovrà essere effettuato a Eni direttamente a cura del Cliente. 
Il rapporto con la banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la banca stessa. Il Cliente ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel 
suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. I diritti del Debitore riguardanti l'autorizzazione 
sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca. 
Ulteriori dettagli operativi relativi alla domiciliazione bancaria o postale delle bollette sono riportati all'Art. 8.1 delle CGC 
 

Con la formulazione della Proposta di Contratto, il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. lgs. 196/2003, riportata nell'Art. 17 delle CGC. Barrando le successive 
caselle, il Cliente può decidere liberamente di esprimere o meno il consenso ad Eni per l'utilizzo dei dati personali finalizzato alle seguenti attività:  
  § future iniziative promozionali curate da Eni 
  § analisi e ricerche di mercato effettuate direttamente da Eni o attraverso società terze 
  § future iniziative promozionali curate da altre imprese

SI

SI

Formulazione della proposta di contratto

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali

Dichiarazione di recesso dal Fornitore Uscente Gas e/o Elettrico

  /   /   
TELEFONO *

NATO A IL RESIDENTE A  /   /   

Il Cliente, consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, ai sensi e per 
gli effetti della normativa applicabile, di essere                                                                                                                                                                    dell'unità immobiliare sita all'indirizzo di fornitura sopra
indicato per la quale si chiede la somministrazione di cui sopra. 

PROPRIETARIO CONDUTTORE DETENTORE AD ALTRO TITOLO (ad esempio, comodato)

Data _______________________________ 

Data _______________________________ 

SOLO IN CASO DI PASSAGGIO A ENI DA ALTRO FORNITORE: 
FORNITORE GAS USCENTE 

 

SOLO IN CASO DI PASSAGGIO A ENI DA ALTRO FORNITORE: 
FORNITORE ENERGIA ELETTRICA USCENTE 
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 Condizioni del mercato libero valide 
dal 18/04/2016 al 17/07/2016 

Condizioni regolate di tutela 
 

n° plico 
 

           

 
           

 

ALL2_RES_CE_GAS_TR162.docx 

 

 

gas naturale codice condizioni   TR 

Per la fatturazione relativa alla somministrazione di gas naturale sono utilizzate le condizioni economiche relative al Servizio di Tutela Gas, stabilite e periodicamente 
aggiornate dall’AEEGSI. 
Per la somministrazione di gas naturale sono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi ai Servizi di Vendita e i Servizi di Rete. 
Rientrano fra i Servizi di Vendita: la Materia Prima Gas; un corrispettivo di importo pari alla Commercializzazione al dettaglio; un corrispettivo di importo pari agli 
Oneri Aggiuntivi compresi oneri di gradualità. 

Oltre ai Servizi di Vendita, sono fatturati al Cliente i Servizi di Rete, che sono costituiti da corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti da Eni in relazione 
ai servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas.  
Tutti i suddetti corrispettivi e componenti tariffarie sono indicati nel TIVG e i relativi valori e le eventuali variazioni sono pubblicati e aggiornati periodicamente 
dall’AEEGSI. 
Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento 
alla fornitura di gas naturale, 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 le imposte relative 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 mc all’anno nell’ambito tariffario Centro-Sud Occidentale 
2° trimestre 2016 

Materia Prima Gas  0,183592 €/Smc 36% 

Commercializzazione al dettaglio 
4,9025 euro/mese 
0,007946 €/Smc 

13% 

Oneri Aggiuntivi 0,0285 €/Smc 5% 

Servizi di Rete definiti da AEEGSI 46% 
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Portale ENI

 
 

  CGC RETAIL_2016.1_v2.doc 
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http://www.autorita.energia.it/


eni spa 
divisione 
gas & power 

 
     
            

 
 

 

            

 
 

            

 

 

   SCHEDA_RIEP_GAS_TR_2016.2.DOCX 

 

CORRISPETTIVI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE  
PREVISTI DALLA DELIBERA ARG/gas 64/09 DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO 

 

Corrispettivi in vigore per le somministrazioni effettuate nel corso del 2° trimestre 2016 
 

Corrispettivi uniformi sull’intero territorio nazionale 

Componente  Scaglione di consumo Valore Unità di misura
Componente relativa alla Materia Prima Gas (Cmem + CCR) * Unico 0,183592€/Smc 
Componente a copertura degli oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità (QOA + GRAD + Cpr) Unico 0,028500€/Smc 
Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale (QVD) per 
punto di prelievo nella titolarità di cliente domestico - parte fissa 

Unico 58,83€/anno 

Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale (QVD) per 
condominio uso domestico con consumi <200.000 Smc - parte fissa 

Unico 77,26€/anno 

Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale (QVD) - parte 
variabile 

Unico 0,007946€/Smc 

Componente a copertura di eventuali squilibri dei sistemi di perequazione e a copertura di eventuali 
conguagli (GS), applicata ai soli punti di prelievo nella titolarità di clienti non domestici e di condomini 
ad uso domestico 

Unico 0,001336€/Smc 

Componente a copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio 
energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale (RE) Unico 0,009701€/Smc 

Componente a copertura degli oneri gravanti sul Conto per la qualità dei servizi gas (RS) Unico 0,001526€/Smc 
Componente a copertura di eventuali squilibri dei sistemi di perequazione e di eventuali conguagli (UG1) Unico 0,011800€/Smc 
Componente a compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio (UG2) - parte 
fissa 

Unico -27,01€/anno 

Componente a compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio (UG2) - parte 
variabile 

da 0 a 120 Smc/anno 0,000000€/Smc 
da 121 a 480 Smc/anno 0,037600€/Smc 
da 481 a 1.560 Smc/anno 0,021700€/Smc 
da 1.561 a 5.000 Smc/anno 0,017300€/Smc 
da 5.001 a 80.000 Smc/anno 0,012000€/Smc 
da 80.001 a 200.000 Smc/anno 0,004200€/Smc 
oltre 200.000 Smc/anno 0,000000€/Smc 

Componente per i servizi di distribuzione e misura (UG3) Unico 0,005699€/Smc 

 
Corrispettivi differenziati in base all’ambito tariffario della località di fornitura 

Componente Scaglione di 
consumo 

Ambito nord 
occidentale (Valle 
d'Aosta, Piemonte 
e Liguria) 

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

Ambito centrale 
(Toscana, Umbria 
e Marche) 

Ambito centro-sud 
orientale (Abruzzo, 
Molise, Puglia, 
Basilicata) 

Ambito centro-sud 
occidentale (Lazio 
e Campania) 

Ambito meridionale 
(Calabria e Sicilia) 

Componente relativa al 
servizio di trasporto 
(QTI)*, espressa in 
€/smc 

Unico 0,035931 0,030281 0,035647 0,033966 0,031957 0,029140 

Elementi a copertura 
dei costi relativi al 
servizio di distribuzione 
(τ1) - parte fissa, 
espressa in €/anno 

Unico 57,83 47,82 54,08 48,65 59,74 69,00 

Elementi a copertura 
dei costi relativi ai 
servizi di 
commercializzazione, 
distribuzione e misura  
(τ3) - parte variabile, 
espressa in €/smc 

da 0 a 120 
Smc/anno 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

da 121 a 480 
Smc/anno 0,078385 0,062360 0,086098 0,112352 0,140259 0,194824 

da 481 a 1.560 
Smc/anno 0,071744 0,057077 0,078803 0,102833 0,128375 0,178318 

da 1.561 a 5.000 
Smc/anno 0,072046 0,057317 0,079135 0,103265 0,128916 0,179068 

da 5.001 a 80.000 
Smc/anno 0,053833 0,042828 0,059130 0,077161 0,096327 0,133801 

da 80.001 a 
200.000 
Smc/anno 

0,027269 0,021694 0,029952 0,039085 0,048793 0,067776 

da 200.000 a 
1.000.000 
Smc/anno 

0,013383 0,010647 0,014700 0,019182 0,023947 0,033263 

oltre 1.000.000 
Smc/anno 0,003723 0,002962 0,004089 0,005336 0,006662 0,009254 

 

*Le componenti Cmem, CCR e QTi sono pubblicate dall’AEEGSI in euro per Gigajoule (€/GJ). Nelle tabelle sopra riportate, tali valori sono stati convertiti in euro per standard metro cubo 
(€/Smc) facendo riferimento ad un potere calorifico superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/mc. In sede di fatturazione, tali corrispettivi saranno invece calcolati con riferimento al PCS effettivo 
del gas distribuito nella località di fornitura. 
Nei soli Comuni che hanno incrementato il canone delle concessioni di distribuzione, ai sensi di quanto previsto dal comma 4, articolo 46-bis, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n.159, 
verrà inoltre applicata la componente COL, espressa in euro per punto di riconsegna all’anno e differenziata per singolo territorio comunale, secondo quanto stabilito dall’AEEGSI. 
Il bonus sociale per la fornitura di gas naturale del Ministero dello Sviluppo Economico per le famiglie in disagio economico può essere chiesto al proprio Comune. Per informazioni visita 
www.sviluppoeconomico.gov.it o www.autorita.energia.it o chiama il numero verde 800.166.654. 
Tutti i corrispettivi indicati nel presente documento sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’AEEGSI, qualora applicabili, e sono da intendersi al netto delle imposte. 
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