
  
     

             

 
 

 

            

 
 

            

            

 
 

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale 
Corrispettivi previsti dall’offerta Easy di Eni alla data del 17/10/2016, valida fino alla data del 05/02/2017. 
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 Easy di Eni sono invariabili per i primi 36 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. 
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 
Come dettagliato nelle Condizioni Economiche, l’offerta Easy prevede, in fase di adesione online, che il Cliente richieda la Bolletta Digitale (che comporta la 
ricezione della bolletta solo online) e la registrazione ai servizi online, senza alcun costo. A seguito dell’attivazione della Bolletta Digitale, a fronte della fornitura, 
Eni emetterà le fatture in formato digitale consultabili sul Sito Internet e il Cliente potrà effettuare i relativi pagamenti tramite addebito diretto in conto corrente 
SEPA (Sepa Core Direct Debit). In questo caso il Cliente dovrà sostenere solo i costi legati alla transazione eventualmente previsti dalla propria Banca. Qualora 
invece il Cliente scelga qualsiasi altra modalità di pagamento (quale, ad esempio, il bollettino bancario o postale), oltre ai costi legati alla transazione, sarà addebitata 
per ogni fattura la somma di 2,00 € a copertura dei maggiori oneri amministrativi sostenuti da Eni. In ogni caso, qualora il Cliente scelga, dopo l’attivazione, di 
ricevere copia della fattura in formato cartaceo, saranno addebitati in fattura 0,5 € per ogni fattura cartacea inviata. 

 

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 
120 136,33 126,38 +9,95 +7,87%  120 125,65 115,70 +9,95 +8,60% 
480 278,63 278,34 +0,29 +0,10%  480 260,14 259,85 +0,29 +0,11% 
700 360,64 366,25 -5,61 -1,53%  700 337,68 343,29 -5,61 -1,64% 

1.400 621,54 645,94 -24,40 -3,78%  1.400 584,36 608,76 -24,40 -4,01% 
2.000 843,38 883,88 -40,50 -4,58%  2.000 793,98 834,48 -40,50 -4,85% 
5.000 1.949,28 2.070,28 -121,01 -5,84%  5.000 1.838,75 1.959,75 -121,01 -6,17% 

           
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 
120 132,55 122,60 +9,95 +8,12%  120 126,92 116,97 +9,95 +8,51% 
480 277,52 277,23 +0,29 +0,10%  480 280,74 280,45 +0,29 +0,10% 
700 361,02 366,63 -5,61 -1,53%  700 369,15 374,76 -5,61 -1,50% 

1.400 626,67 651,07 -24,40 -3,75%  1.400 650,44 674,84 -24,40 -3,62% 
2.000 852,58 893,08 -40,50 -4,53%  2.000 889,81 930,31 -40,50 -4,35% 
5.000 1.978,90 2.099,90 -121,01 -5,76%  5.000 2.083,48 2.204,48 -121,01 -5,49% 

           
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 
120 137,77 127,82 +9,95 +7,78%  120 146,69 136,74 +9,95 +7,28% 
480 300,91 300,62 +0,29 +0,10%  480 328,46 328,17 +0,29 +0,09% 
700 394,49 400,10 -5,61 -1,40%  700 432,42 438,03 -5,61 -1,28% 

1.400 692,27 716,67 -24,40 -3,40%  1.400 763,17 787,57 -24,40 -3,10% 
2.000 945,80 986,30 -40,50 -4,11%  2.000 1.045,07 1.085,57 -40,50 -3,73% 
5.000 2.210,39 2.331,39 -121,01 -5,19%  5.000 2.451,67 2.572,67 -121,01 -4,70% 
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