
dal 01/07/2018 al 30/09/2018
Condizioni valide

   n° plicoCondizioni economiche di Tutela SIMILE

codice condizioni TSIMAU164 - BASEFornitura di energia elettrica per Altri Usi
 

Le presenti condizioni economiche sono riservate ai Clienti alimentati in bassa tensione con uso diverso da domestico e illuminazione pubblica in coerenza con le 
previsioni all’Articolo 3 delle CGC. 
Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi alla Spesa per la materia energia, quelli relativi alla Spesa per il trasporto 
dell’energia elettrica e la gestione del contatore e quelli relativi alla Spesa per oneri di sistema, come di seguito esposti. 
Rientrano nella Spesa per la materia energia il corrispettivo PED (corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dall’Acquirente unico per l’acquisto e il dispacciamento 
dell’energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela), la componente DISPbt (componente di dispacciamento a restituzione del differenziale relativo all’attività di 
commercializzazione applicata a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela) e il corrispettivo PCV (corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione) 
applicati ai clienti del servizio di maggior tutela; il corrispettivo PCR a copertura dei rischi connessi alle modalità di approvvigionamento dell’energia elettrica 
all’ingrosso.
In presenza di misuratore atto a rilevare l’energia per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3 e in ogni caso a partire dal momento in cui il Distributore Locale rende 
effettivamente disponibili a Eni gas e luce i dati di consumo del Cliente aggregati per le suddette fasce, verranno applicati i valori multiorari del Prezzo Energia e del 
Prezzo Dispacciamento, come previsto dal TIV; in caso contrario saranno applicati i valori monorari. Le fasce orarie sono definite in base alla Tabella 6 della Delibera 
AEEGSI n. 156/07: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali), F2 (dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 nei 
giorni dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali e dalle ore 7.00 alle ore 23.00 nei giorni di sabato escluse festività nazionali) e F3 (tutte le ore dell’anno non 
comprese nelle fasce F1 e F2).  
 
 

Valori dei diversi corrispettivi e relativa incidenza percentuale media sulla spesa annua ante 
imposte di un cliente tipo con consumo annuo di 10.000 kWh e potenza impegnata pari a 6 kW - 

III trimestre 2018
.

Corrispettivo PED
.

0,08817 €/kWh
.

44%

.

Corrispettivo PCV e componente DISPbt
9,70852 €/mese/PdP

(pari a 116,5 
€/anno/PdP)

.

6%

.

Corrispettivo PCR
.

0,00402 €/kWh
.

2%

Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e 
la gestione del contatore e
Spesa per oneri di sistema

.

definiti da AEEGSI
48%

di cui Asos: 33%

Oltre alla Spesa per la materia energia, sono fatturate al Cliente la Spesa per il 
trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di 
sistema, che sono costituite da corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri 
sostenuti da Eni gas e luce per le tariffe per il servizio di trasmissione, distribuzione 
e misura e i relativi oneri generali, ivi compresa la componente Asos (la 
componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico 
di tutti i clienti elettrici).
Tutti i suddetti corrispettivi sono indicati nell’Allegato A alla Delibera AEEGSI 
369/2016/R/EEL e i relativi valori e le eventuali variazioni e aggiornamenti 
periodici sono pubblicati dall’AEEGSI.
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 
sulle pagine del sito Eni gas e luce dedicate alla Tutela Simile.
 
 
Eni gas e luce riconosce inoltre il Bonus Una Tantum di seguito indicato e interamente applicato nella prima fattura utile:
 

 

Bonus Una Tantum 106 €

 

Se l’importo della fattura risulta inferiore al valore del Bonus, la parte eccedente potrà essere applicata a sconto degli importi oggetto delle fatture successive. Nei casi 
in cui la spesa annua sostenuta dal Cliente sia inferiore al valore del Bonus, come previsto dalla Delibera AEEGSI 633/2016/R/EEL, Eni gas e luce non sarà tenuta a 
corrispondere al Cliente l’importo residuo del Bonus. 
Qualora il Cliente receda dal contratto di Tutela SIMILE, o comunque dia causa di risoluzione del medesimo entro i primi 12 mesi di somministrazione, nella fattura di 
chiusura Eni gas e luce potrà richiedere la restituzione del Bonus in misura proporzionale al periodo compreso tra la data di cessazione del contratto e la data di 
scadenza originaria del medesimo.
 

Durata e Condizioni applicate alla scadenza del Contratto 
Il Contratto ha durata di un anno, fermo il diritto di recesso di cui all’Art. 10 delle CGC. Entro il terzo mese antecedente la scadenza del Contratto, Eni gas e luce 
effettuerà una apposita comunicazione scritta al Cliente indicando: a) la data in cui il presente Contratto giunge a termine; b) che è possibile aderire ad un’offerta di 
mercato libero con Eni gas e luce o, in alternativa, con un altro fornitore scelto dal Cliente; c) che è sempre possibile richiedere all’esercente la maggior tutela 
l’attivazione del servizio; d) che in mancanza di una delle scelte di cui alle lettere b) e c), Eni gas e luce continuerà a erogare la fornitura applicando, per un ulteriore 
anno, le condizioni generali ed economiche previste dal presente Contratto di Tutela SIMILE, indicando anche i riferimenti di contatto per avere maggiori informazioni; 
e) che entro il terzo mese antecedente al termine del periodo di cui alla lettera d) Eni gas e luce effettuerà una nuova comunicazione scritta al Cliente indicando le 
medesime possibilità di cui alle lettere b) e c) e che, qualora il Cliente non opti per nessuna di tali scelte, Eni gas e Luce applicherà le condizioni contrattuali ed 
economiche delle offerte PLACET, nelle modalità che saranno definite dall’AEEGSI. 
 

Sconto per bolletta elettronica
Qualora il Cliente scelga l’addebito automatico diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) come modalità di pagamento e la Bolletta Elettronica come 
modalità di ricezione della bolletta, Eni gas e luce riconoscerà al Cliente uno sconto pari al valore previsto dalla tabella 3 dell’Allegato A alla delibera 
501/2014/R/com.
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