
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica
 

Corrispettivi previsti dall’offerta a Condizioni di Tutela SIMILE di Eni gas e luce alla data del 01/07/2018, valida fino alla data del 30/09/2018.
 

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)

(B) Servizio di maggior 
tutela (prezzi biorari)

(A1) Offerta
(prezzo monorario)

(A1) Offerta
(prezzo monorario)

(B) Servizio di maggior 
tutela (prezzi biorari)

(A1) Offerta
(prezzo monorario)

(B) Servizio di maggior 
tutela (prezzo 

monorario)

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

1200 257,11 260,89260,89 265,12260,89 260,89

2700 466,09 474,60474,60 484,11474,60 474,60

3500 590,02 601,06601,06 613,38601,06 601,06

4500 744,94 759,14759,14 774,98759,14 759,14

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza
1200 389,38 393,17393,17 397,39393,17 393,17

2700 590,91 599,43599,43 608,94599,43 599,43

3500 709,54 720,59720,59 732,91720,59 720,59

4500 857,83 872,03872,03 887,87872,03 872,03

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

1200 289,05 292,83292,83 297,06292,83 292,83

2700 498,03 506,54506,54 516,05506,54 506,54

3500 621,96 633,00633,00 645,32633,00 633,00

4500 776,88 791,08791,08 806,92791,08 791,08

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

1200 421,32  425,11425,11 429,33425,11 425,11

2700 622,85 631,37631,37 640,88631,37 631,37

3500 741,48 752,53752,53 764,85752,53 752,53

4500 889,77 903,97903,97 919,81903,97 903,97
 

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 S.p.A.

nel 2016 (dato pre consuntivo)

Composizione del mix medio
nazionale utilizzato per la

produzione dell’energia
elettrica immessa nel sistema

elettrico italiano nel 2016

Composizione del mix 
energetico utilizzato

 per la produzione dell'energia 
elettrica venduta da Eni S.p.A.

 nel 2015 (dato consuntivo)

Composizione del mix medio
nazionale utilizzato per la

produzione dell’energia
elettrica immessa nel sistema

elettrico italiano nel 2015

Fonti Primarie utilizzate

Fonti rinnovabili 28,62%37,57%38,64%40,79%
Carbone 18,47%20,40%15,90%19,41%
Gas naturale 43,92%32,81%37,63%30,62%
Prodotti petroliferi 0,92%1,37%0,79%1,29%
Nucleare 4,40%4,61%3,89%4,85%
Altre fonti 3,67%3,24%3,15%3,04%

 

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

Altri dettagli sull’offerta
I valori indicati nelle tabelle non includono l’incidenza del Bonus Una Tantum definito da Eni gas e luce per le condizioni di Tutela SIMILE; l’importo di tale bonus è pari 
a 106 € ed è interamente applicato nella prima fattura.
Nel caso in cui 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 6 €/pod/anno.
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