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 Condizioni del mercato libero valide
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energia elettrica     codice condizioni   LFIX161 - Web 

Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi ai Servizi di Vendita e ai Servizi di Rete, di seguito esposti.
Rientra fra i Servizi di Vendita il Corrispettivo Luce, invariabile per i primi 2 anni a partire dalla data di inizio della somministrazione. Nel caso in cui il Cliente scelga 
di pagare con addebito diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit), compilando l’apposita sezione sulla Proposta di Contratto annessa al presente 
Allegato, sarà applicato uno Sconto Domiciliazione del 5% sul Corrispettivo Luce. Il Corrispettivo Luce è applicato all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite 
per il trasporto come quantificate dall’AEEGSI. 

 
 
    
 
 
Rientrano inoltre fra i Servizi di Vendita: un corrispettivo d’importo pari a Prezzo Dispacciamento; corrispettivi di importo pari al Prezzo Commercializzazione Vendita 
e alla Componente di dispacciamento.  
Rientrano fra i Servizi di Rete i corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti da 
Eni in relazione ai servizi di trasporto, misura e distribuzione dell’energia elettrica, ivi 
compresa la componente A3 (la componente A3 serve per finanziare il sistema di 
incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da fonti 
assimilate alle rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici).  
Ad eccezione del Corrispettivo Luce, tutti i suddetti corrispettivi sono indicati nel TIV 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 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 le imposte relative al Contratto di cui all’Art. 13 delle CGC e le cui aliquote sono consultabili sul portale 
enigaseluce.com. 

Corrispettivo Luce 0,066 €/kWh 
Sconto 

Domiciliazione 
5% 

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 2016 

Corrispettivo Luce 0,066 €/kWh 
39% di cui  

Sconto Domiciliazione: 2% 

Prezzo Dispacciamento 0,01834 €/kWh 10% 

Prezzo Commercializzazione
Vendita e Componente di 

dispacciamento 

2,3519 €/mese e 
0,004314 €/kWh 

8% 

Servizi di Rete definiti da AEEGSI 43% 
di cui A3: 21% 

 

gas naturale       codice condizioni   GFIX161 - Web 

Per la somministrazione di gas sono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi ai Servizi di Vendita e i Servizi di Rete, di seguito esposti. 
Rientra fra i Servizi di Vendita il Corrispettivo Gas, invariabile per i primi 2 anni a partire dalla data di inizio della somministrazione. Nel caso in cui il Cliente scelga di 
pagare con addebito diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit), compilando l’apposita sezione sulla Proposta di Contratto annessa al presente Allegato, 
sarà applicato uno Sconto Domiciliazione del 5% sul Corrispettivo Gas.   
Il Corrispettivo Gas è applicato al gas prelevato con riferimento ad un potere calorifico superiore convenzionale “P” (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. 

 
 
 
 
 
Rientrano inoltre fra i Servizi di Vendita: un corrispettivo di importo pari alla Commercializzazione al dettaglio; un corrispettivo di importo pari agli Oneri Aggiuntivi 
compresi oneri di gradualità, ad eccezione della componente CPR che non viene applicata.  
Rientrano tra i Servizi di Rete i corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti da Eni in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas. 
Ad eccezione del Corrispettivo 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 a punti di prelievo 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. Il Cliente dichiara di accettare, 
in alternativa al Servizio di Tutela Gas, le condizioni economiche del mercato libero qui 
descritte e relative alla somministrazione di gas. 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. 

Corrispettivo Gas 0,27 €/Smc 
Sconto 

Domiciliazione 
5% 

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 2016 

Corrispettivo Gas 0,27 €/Smc 
46% di cui  

Sconto Domiciliazione: 2% 

Commercializzazione 
al dettaglio 

4,9025 €/mese e 
0,007946 €/ Smc 11% 

Oneri Aggiuntivi 
(CPR esclusa) 0,0125 €/ Smc 2% 

Servizi di Rete definiti da AEEGSI 41% 

 

 

 
 
 

Modalità di rinnovo dei corrispettivi -  Con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni 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, inclusi i corrispettivi e gli eventuali sconti, s’intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da parte di Eni, 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. 

Ulteriori caratteristiche del Contratto - Nel caso di Proposta di Contratto relativa alla somministrazione di energia elettrica, la dichiarazione espressa dal Cliente 
relativamente all’abitazione di residenza riportata sul Modulo prevarrà, in caso di discordanza, su quanto eventualmente dichiarato in precedenza dal Cliente 
relativamente allo stesso o ad altri PdP. I suddetti dati saranno trasmessi da Eni al Distributore Elettrico. 
 

Nel caso in cui il Cliente abbia già in essere un contratto di somministrazione con Eni e intenda formulare la presente Proposta di Contratto presso il medesimo PdP 
e/o PdR già attivo con Eni, se il Cliente ha richiesto l’esecuzione anticipata del Contratto, in parziale deroga dell’Art. 3 delle CGC, l’applicazione delle nuove condizioni 
contrattuali inizierà il primo giorno del primo mese successivo a quello di perfezionamento del Contratto. Il Cliente è consapevole che, fatto salvo il diritto di 
ripensamento previsto dal Contratto, Eni applicherà le nuove condizioni economiche per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l’inizio 
dell’esecuzione del Contratto e l’esercizio del suo diritto di ripensamento. Inoltre, nel caso in cui il Cliente abbia già in essere un contratto di somministrazione con 
Eni per il medesimo PdF a condizioni economiche del mercato libero, verrà applicato un corrispettivo una tantum di importo pari a 10€ a copertura delle spese di 
gestione del nuovo contratto.   
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Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica 
Corrispettivi previsti dall’offerta fixa web di Eni alla data del 18/07/2016, valida fino alla data del 16/10/2016. 
 

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) 
 

  Profilo tipo  Profilo spostato su fasce non di punta 
(F1: 10%; F2 e F3: 90%) 

Profilo spostato sulla fascia di punta 
(F1: 60%; F2 e F3: 40%) 

Consumo annuo 
(kWh) 

(A) Offerta 
(prezzo monorario) 

(B) Servizio di 
maggior tutela 

(prezzo monorario) 

(A) Offerta 
(prezzo monorario) 

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari) 

(A) Offerta 
(prezzo monorario) 

(B) Servizio di 
maggior tutela 
(prezzi biorari) 

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza 
1.200 240,09 211,81 240,09 210,21 240,09 213,66 
2.700 500,12 436,50 500,12 432,90 500,12 440,68 
3.500 711,27 628,80 711,27 624,13 711,27 634,21 
4.500 975,21 869,17 975,21 863,17 975,21 876,13 

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza 
1.200 365,03 336,75 365,03 335,15 365,03 338,61 
2.700 679,33 615,71 679,33 612,11 679,33 619,89 
3.500 852,22 769,75 852,22 765,08 852,22 775,16 
4.500 1.068,33 962,29 1.068,33 956,28 1.068,33 969,24 

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW 
1.200 397,57 369,29 397,57 367,69 397,57 371,14 
2.700 711,87 648,25 711,87 644,65 711,87 652,42 
3.500 884,75 802,28 884,75 797,61 884,75 807,69 
4.500 1.100,86 994,82 1.100,86 988,82 1.100,86 1.001,78 

 

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica 
il gas e il sistema idrico (“AEEGSI”) 
 

  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 fixa web di Eni 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 i dati di consumo 
del Cliente aggregati per fasce o orari. L’Opzione Bioraria non è pertanto disponibile con l’offerta fixa web. 
  

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 2013 

Composizione del mix 
medio nazionale utilizzato 

per la produzione 
dell’energia elettrica 
immessa nel sistema 

elettrico italiano nel 2014 

Composizione del mix 
energetico utilizzato 

per la produzione 
dell’energia elettrica 

venduta da eni nel 2013 
(dato consuntivo) 

Composizione del mix 
energetico utilizzato per la 

produzione dell’energia 
elettrica venduta da eni nel 
2014 (dato pre consuntivo) 

Fonti rinnovabili 38,2% 42,5% 41,34% 44,80% 
Carbone 18,9% 19,3% 18,03% 18,25% 
Gas naturale 33,1% 28,9% 30,93% 29,78% 
Prodotti petroliferi 1,0% 1,0% 0,95% 0,97% 
Nucleare 4,2% 4,6% 4,46% 2,38% 
Altre fonti 4,6% 3,7% 4,28% 3,82% 

 

Modalità di indicizzazione/variazione 
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’AEEGSI, qualora applicabili. 
 

Altri dettagli sull’offerta 
Ai fini di una corretta interpretazione delle tabelle sopra riportate, si precisa che: 
- i Corrispettivi Luce dell’offerta fixa web di Eni sono invariabili per i primi ventiquattro mesi decorrenti dalla data di inizio della somministrazione; 
- le condizioni economiche di riferimento dell’Autorità sono soggette a variazioni trimestrali; 
- le stime riportate si riferiscono al primo anno di somministrazione, ma sono calcolate utilizzando i corrispettivi definiti dall’Autorità per il solo trimestre di riferimento. 
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 Luce, così come 
dettagliato nelle 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 
In assenza di fruizione del servizio EniWebolletta, Eni emetterà le fatture in formato cartaceo, con l’addebito di 0,5 € per ogni fattura cartacea inviata, come previsto all’Art. 
5 delle CGC. 
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Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale 
Corrispettivi previsti dall’offerta fixa web di Eni alla data del 18/07/2016, valida fino alla data del 16/10/2016. 
La tabella che riguarda il Cliente è quella relativa alla regione in cui è ubicato il PdR del Cliente. 
 
 

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 dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (“AEEGSI”). 
Modalità di indicizzazione/variazione 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’AEEGSI, qualora applicabili. 
Altri dettagli sull’offerta 

Ai fini di una corretta interpretazione delle tabelle sopra riportate, si precisa che: 
- i Corrispettivi Gas dell’offerta fixa web di Eni sono invariabili per i primi ventiquattro mesi decorrenti dalla data di inizio della somministrazione; 
- le condizioni economiche di riferimento dell’Autorità sono soggette a variazioni trimestrali; 
- le stime riportate si riferiscono al primo anno di somministrazione, ma sono calcolate utilizzando i corrispettivi definiti dall’Autorità per il solo trimestre di riferimento. 
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. 
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 
In assenza di fruizione del servizio EniWebolletta, Eni emetterà le fatture in formato cartaceo, con l’addebito di 0,5 € per ogni fattura cartacea inviata, come previsto all’Art. 
5 delle CGC. 

 

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) 

 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 

  
 

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 
120 132,45 125,15 +7,30 +5,83%  120 121,77 114,47 +7,30 +6,38% 
480 302,63 273,42 +29,21 +10,68%  480 284,14 254,93 +29,21 +11,46% 
700 401,66 359,07 +42,59 +11,86%  700 378,70 336,11 +42,59 +12,67% 

1.400 716,78 631,59 +85,19 +13,49%  1.400 679,59 594,40 +85,19 +14,33% 
2.000 985,07 863,37 +121,70 +14,10%  2.000 935,67 813,97 +121,70 +14,95% 
5.000 2.323,26 2.019,01 +304,25 +15,07%  5.000 2.212,72 1.908,47 +304,25 +15,94% 

           
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE  
(Toscana, Umbria e Marche) 

 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 

  
 

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 
120 128,67 121,37 +7,30 +6,02%  120 123,04 115,74 +7,30 +6,31% 
480 301,52 272,31 +29,21 +10,73%  480 304,74 275,53 +29,21 +10,60% 
700 402,04 359,45 +42,59 +11,85%  700 410,17 367,58 +42,59 +11,59% 

1.400 721,90 636,71 +85,19 +13,38%  1.400 745,67 660,48 +85,19 +12,90% 
2.000 994,27 872,57 +121,70 +13,95%  2.000 1.031,50 909,80 +121,70 +13,38% 
5.000 2.352,87 2.048,62 +304,25 +14,85%  5.000 2.457,45 2.153,20 +304,25 +14,13% 

           
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARIFFARIO: CENTRO-SUD OCCIDENTALE  
(Lazio e Campania) 

 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 

  
 

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 
120 133,89 126,59 +7,30 +5,77%  120 142,81 135,51 +7,30 +5,39% 
480 324,91 295,70 +29,21 +9,88%  480 352,46 323,25 +29,21 +9,04% 
700 435,52 392,93 +42,59 +10,84%  700 473,44 430,85 +42,59 +9,89% 

1.400 787,50 702,31 +85,19 +12,13%  1.400 858,40 773,21 +85,19 +11,02% 
2.000 1.087,49 965,79 +121,70 +12,60%  2.000 1.186,76 1.065,06 +121,70 +11,43% 
5.000 2.584,36 2.280,11 +304,25 +13,34%  5.000 2.825,64 2.521,39 +304,25 +12,07% 

SCHEDA_RIEP_GAS_GFIX161_WEB_2016.3.DOCX 
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	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.



