
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica
 

Corrispettivi previsti dall’offerta link di Eni alla data del 06/02/2017, valida fino alla data del 12/04/2017.
 

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%)

(B) Servizio di 
maggior 

tutela (prezzi 
biorari)

(A2) Offerta 
(Opzione 
Bioraria)

(A1) Offerta
(prezzo 

monorario)

(A2) Offerta 
(Opzione 
Bioraria)

(A1) Offerta
(prezzo 

monorario)

Consumo annuo 
(kWh)

(B) Servizio di 
maggior 

tutela (prezzo 
monorario)

(A1) Offerta
(prezzo 

monorario)

(A2) Offerta
(Opzione 
Bioraria)

(B) Servizio di
maggior 

tutela
(prezzi biorari)

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza

242,51234,88243,89238,59243,891200 244,93 243,89 242,84 247,40
430,16413,00433,28421,35433,282700 435,61 433,28 430,89 441,15
541,66519,42545,69530,23545,693500 548,71 545,69 542,60 555,90
681,02652,42686,21666,34686,214500 690,10 686,21 682,23 699,34

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza

382,55374,92383,93378,63383,931200 384,97 383,93 382,87 387,43
563,32546,16566,44554,51566,442700 568,77 566,44 564,05 574,31
670,15647,91674,19658,73674,193500 677,21 674,19 671,10 684,40
803,69775,09808,87789,00808,874500 812,76 808,87 804,89 822,00

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

275,04267,41276,42271,12276,421200 277,46 276,42 275,37 279,93
462,70445,54465,81453,88465,812700 468,14 465,81 463,42 473,68
574,19551,95578,22562,76578,223500 581,24 578,22 575,13 588,43
713,55684,95718,74698,87718,744500 722,63 718,74 714,76 731,87

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

415,08407,45416,46411,16416,461200 417,50 416,46 415,40 419,96
595,85578,69598,97587,04598,972700 601,30 598,97 596,58 606,84
702,68680,44706,72691,26706,723500 709,74 706,72 703,63 716,93
836,22807,62841,40821,53841,404500 845,29 841,40 837,42 854,53

 

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
 

Nota relativa all’Opzione Bioraria: La percentuale dei consumi per fascia oraria che garantisce l’ indifferenza della spesa rispetto alla corrispondente offerta monoraria 
è la seguente: 66% in fascia F1 e 34% in fascia F23 (qualora i consumi in fascia F23 siano inferiori a tale percentuale, la stima di spesa annua nel caso biorario è 
superiore a quella relativa al caso monorario; se invece i consumi in fascia F23 sono superiori alla suddetta percentuale, la stima di spesa annua del caso biorario è 
inferiore a quella del caso monorario).

 

Stima del mix di combustibili

Composizione del mix
energetico utilizzato per la

produzione dell’energia
elettrica venduta da Eni

nel 2015 (dato pre consuntivo)

Composizione del mix medio
nazionale utilizzato per la

produzione dell’energia
elettrica immessa nel sistema

elettrico italiano nel 2015

Composizione del mix 
energetico utilizzato

 per la produzione dell'energia 
elettrica venduta da eni

 nel 2014 (dato consuntivo)

Composizione del mix medio
nazionale utilizzato per la

produzione dell’energia
elettrica immessa nel sistema

elettrico italiano nel 2014

Fonti Primarie utilizzate

Fonti rinnovabili 34,80%45,42%41,6%43,1%
Carbone 21,83%17,97%19,6%19,0%
Gas naturale 32,84%29,48%29,3%28,6%
Prodotti petroliferi 1,46%0,95%1,3%1,0%
Nucleare 5,61%2,39%5,1%4,6%
Altre fonti 3,47%3,80%3,1%3,7%

 

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 link di Eni sono invariabili per i primi dodici 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 link 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.
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