Condizioni del mercato libero valide
dal 07/02/22 al 06/03/22

Condizioni economiche
ComeVuoi luce e gas

n° plico

In caso di somministrazione di energia elettrica, il Cliente dichiara sotto la propria responsabilità che il PdP oggetto del Contratto rifornisce un’abitazione e eventuali locali annessi collegati allo stesso PdP con potenza
impegnata non superiore a 15 kW.

codice condizioni LCMVV_BS_0222_0

energia elettrica

Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia energia, la Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore, nonchè la Spesa
per oneri di sistema, così come definite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0. Le voci di spesa indicate contengono i corrispettivi di seguito esposti.
La Spesa per la materia energia è composta da: 1) corrispettivi definiti da Eni gas e luce e indicati in tabella: i) Corrispettivo Luce, il cui valore esposto nel box giallo include già le perdite di rete per il trasporto (di seguito,
"Perdite di Rete") come attualmente quantificate da ARERA; tale corrispettivo sarà adeguato in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA; il valore del Corrispettivo Luce al netto
delle Perdite di Rete è indicato tra parentesi nella tabella qui sotto ed è invariabile per 24 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione; in bolletta sarà applicato il valore del Corrispettivo Luce al netto delle
Perdite di Rete sia all'energia elettrica prelevata sia alle relative Perdite di Rete come quantificate da ARERA.. Nel caso di contestuale sottoscrizione in abbinamento della somministrazione di gas naturale, Eni gas e luce
applica al Corrispettivo Luce uno sconto pari al 10% (“Sconto Combo Dual”) per l’intera durata delle presenti condizioni economiche. ii) Sconto Domiciliazione, pari al 5% del Corrispettivo Luce esso sarà applicato nel
corso della validità delle presenti Condizioni Economiche a condizione che l’addebito diretto in conto corrente SEPA risulti attivo; qualora, invece, in qualunque momento, l’addebito diretto in conto corrente SEPA non
risulti più attivo per qualunque ragione, il corrispondente sconto non sarà applicato a partire dalla data di disattivazione della domiciliazione. iii) un corrispettivo a copertura dei costi di Commercializzazione e Vendita.
2) corrispettivi definiti e aggiornati da ARERA e indicati in tabella: Prezzo Dispacciamento e Componente di Dispacciamento come definiti nel TIV.

Corrispettivo Luce
incluse le Perdite di Rete

0,25 €/kWh

Corrispettivo Luce
incluse le Perdite di Rete
con applicazione
Sconto Combo Dual (10%)

La Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di
sistema si compongono dei corrispettivi a carico di Eni gas e luce in relazione ai servizi di
trasporto, misura e distribuzione dell’energia elettrica definiti, pubblicati e aggiornati
periodicamente da ARERA, 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). Saranno fatturati al Cliente
ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie 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 i diritti e i tributi relativi al
Contratto di cui all’Art.13 delle CGC e le cui aliquote sono consultabili sul portale
enigaseluce.com.

0,225 €/kWh

Sconto Domiciliazione

5%

Valori dei diversi corrispettivi e relativa incidenza percentuale media sulla spesa
annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 2700 kWh all'anno
nell'abitazione di residenza con 3 kW di potenza impegnata - 1° trimestre 2022
Corrispettivo Luce

0,25 €/kWh incluse le Perdite di
Rete
(netto Perdite:0,2269 €/kWh)

72 % di cui
Sconto Combo Dual: 7%
Sconto Domiciliazione: 4%

Prezzo Dispacciamento

0,02375 €/kWh

7%

Commercializzazione e vendita
Componente di dispacciamento (€/anno)

9 €/mese
(pari a 108 €/anno)
-19,2335 €/anno

E

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

definiti da ARERA

10 %

11 %
di cui Asos:0 %

M

IL

Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% dell’energia elettrica fornita da Eni gas e luce sarà certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta
da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili, ai sensi della Delibera ARG⁄elt 104⁄11. La suddetta Delibera prevede che: i) ogni contratto di vendita di energia rinnovabile debba essere comprovato da una
quantità di garanzie di origine (GO) di cui alla direttiva 2009/28/CE pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell’ambito del medesimo contratto; ii) ciascuna società di vendita, entro il 31
marzo dell’anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica ai clienti finali nell’ambito di contratti di vendita energia rinnovabile, sia tenuta ad approvvigionarsi di una quantità di garanzie di origine
pari all’energia elettrica venduta come rinnovabile e riferite al medesimo anno, dandone evidenza al GSE secondo modalità da quest’ultimo definite.

gas naturale

codice condizioni GCMVV_BS_0222_0

0,979 €/Smc

Corrispettivo Gas
con applicazione
Sconto Combo Dual (10%)

FA
C

Corrispettivo Gas

SI

Per la somministrazione di gas naturale sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia gas naturale, la Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema, come
definite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0. Le voci di spesa indicate contengono i corrispettivi di seguito esposti.
La Spesa per la materia gas naturale è composta da corrispettivi definiti da Eni gas e luce e indicati in tabella: i) Corrispettivo Gas invariabile per 24 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione, esso è applicato al gas naturale
prelevato con riferimento ad un potere calorifico superiore convenzionale "P" (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc; nel caso di contestuale sottoscrizione in abbinamento della somministrazione di energia elettrica, Eni gas e luce applica al
Corrispettivo Gas uno sconto pari al 10% (“Sconto Combo Dual”) per l’intera durata delle presenti condizioni economiche; ii) Sconto Domiciliazione, pari al 5% del Corrispettivo Gas esso sarà applicato nel corso della validità delle presenti
Condizioni Economiche a condizione che l’addebito diretto in conto corrente SEPA risulti attivo; qualora, invece, in qualunque momento, l’addebito diretto in conto corrente SEPA non risulti più attivo per qualunque ragione, il
corrispondente sconto non sarà applicato a partire dalla data di disattivazione della domiciliazione. iii) un corrispettivo a copertura dei costi di Commercializzazione e Vendita.

Rientrano nella Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e nella Spesa per oneri di
sistema i corrispettivi a carico di Eni gas e luce in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione e misura del
gas, definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente da ARERA. Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri,
corrispettivi e/o componenti tariffarie eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento
alla fornitura di gas naturale a punti di fornitura 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. Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è
tenuto a corrispondere i diritti e i tributi relativi al Contratto di cui all’Art. 13 delle CGC e le cui aliquote sono
consultabili sul portale enigaseluce.com.

0,8811 €/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 - 1° trimestre 2022
Corrispettivo Gas

0,979 €/Smc

73 % di cui
Sconto Combo Dual: 7%
Sconto Domiciliazione: 4%

Commercializzazione e vendita

9 €/mese
(pari a 108 €/anno)

8%

Spesa per il trasporto del gas naturale e la
gestione del contatore e Spesa per oneri di
sistema

definiti da ARERA

19 %

Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale oggetto della presente offerta sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio denominati
Verified Carbon Unit (di seguito, “VCU”) che attestano la partecipazione a progetti internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono certificati da organismi terzi in
base a criteri standard (per esempio l’ente internazionale Verra) che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di carbonio. Per calcolare la corrispondenza fra il gas naturale consumato e i
VCU (un VCU compensa 1 tonnellata di CO2 equivalente) Eni gas e luce considera la seguente conversione: 1.000 smc = 1,972 tCO2e come da Tabella dei parametri standard nazionali.
Ulteriori approfondimenti sono consultabili sul portale https://enigaseluce.com/gas-con-compensazione-di-co2

Ulteriori caratteristiche del Contratto - Nel caso in cui il Cliente abbia già in essere un contratto di somministrazione con Eni gas e luce e intenda formulare la presente Proposta di Contratto presso il medesimo
PdP e/o PdR già attivo con Eni gas e luce a condizioni economiche del mercato libero, verrà applicato un corrispettivo una tantum di importo pari a 12€ IVA esclusa per ogni fornitura a copertura delle spese di
gestione del nuovo contratto.
Ad integrazione dell’Art. 3 delle CGC, il diritto di accettare la presente Proposta di Contratto potrà essere esercitato, a seguito di cambio di denominazione sociale di Eni gas e luce S.p.A. Società Benefit, da Eni
Plenitude S.p.A. Società Benefit, con codice fiscale e partita IVA 12300020158, R.E.A. Milano N.1544762; sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza Ezio Vanoni 1; capitale sociale pari a euro 770.000.000 I.V.;
Servizio Clienti 800.900.700, indirizzo cui inviare eventuali reclami Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit – Corrispondenza Clienti e Gestione Reclami – Casella Postale 71 – 20068 Peschiera Borromeo (MI); form
online da utilizzare per eventuali reclami disponibile sul Portale eniplenitude.com nella sezione “Contatta Eni Plenitude” all’interno dell’Area Personale.
Modalità di variazione delle Condizioni Economiche di somministrazione di energia elettrica e/o Gas - Con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni gas e luce
comunicherà in forma scritta al Cliente le nuove condizioni economiche di somministrazione di energia elettrica e/o Gas, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le presenti
Condizioni Economiche di somministrazione di energia elettrica e/o Gas, ad eccezione dello Sconto Combo Dual e dell’eventuale Sconto Combo Multiprodotto, s’intenderanno prorogate fino a nuova
comunicazione da parte di Eni gas e luce, 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.
VENDITA ABBINATA PROMOZIONALE
Vendita abbinata promozionale valida per 24 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione: le presenti Condizioni Economiche promozionali sono previste in caso di vendita abbinata contestuale facoltativa
della somministrazione di energia elettrica e della somministrazione di gas naturale. Il Cliente potrà anche a sua scelta sottoscrivere un contratto per la somministrazione di energia elettrica e un contratto per la
somministrazione di gas naturale senza alcun obbligo di abbinamento tra loro a condizioni economiche non promozionali. Sottoscrivendo le due somministrazioni in abbinamento formulando un’unica proposta di
contratto contestualmente sia per l’energia elettrica che per il gas naturale, il Cliente beneficerà dei Corrispettivi Luce e/o Gas promozionali sopra riportati che prevedono l’applicazione degli Sconti Combo Dual e che
risultano entrambi inferiori del 10% rispetto ai valori dei corrispondenti corrispettivi previsti in caso di sottoscrizione di una singola proposta di contratto non abbinata per la somministrazione di energia elettrica (che
prevede un Corrispettivo Luce, incluse le Perdite di Rete, pari a 0,25 €/kWh) e una per la somministrazione del gas naturale (che prevede un Corrispettivo Gas pari a 0,979 €/Smc). Per maggiori dettagli consultare
l’allegato delle condizioni di vendita abbinata.
Inoltre, nel caso di contestuale sottoscrizione in vendita abbinata al presente Contratto di un ulteriore contratto avente ad oggetto un prodotto o servizio fra quelli elencati nelle condizioni di vendita abbinata allegate, il
Cliente beneficerà delle condizioni economiche promozionali che prevedono l’applicazione degli Sconti Combo Multiprodotto descritti nella seconda tabella presente nelle condizioni di vendita abbinata.

Copia per Eni gas e luce
CE_LCMVV_BS_0222_0_GCMVV_BS_0222_0_07022022_06032022

Firma del Cliente: _________________

Condizioni del mercato libero valide
dal 07/02/22 al 06/03/22

Condizioni economiche
ComeVuoi luce

n° plico

In caso di somministrazione di energia elettrica, il Cliente dichiara sotto la propria responsabilità che il PdP oggetto del Contratto rifornisce un’abitazione e eventuali locali annessi collegati allo stesso PdP con potenza
impegnata non superiore a 15 kW.

codice condizioni LCMVV_BS_0222_0

energia elettrica

Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia energia, la Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore, nonchè la Spesa
per oneri di sistema, così come definite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0. Le voci di spesa indicate contengono i corrispettivi di seguito esposti.
La Spesa per la materia energia è composta da: 1) corrispettivi definiti da Eni gas e luce e indicati in tabella: i) Corrispettivo Luce, il cui valore esposto nel box giallo include già le perdite di rete per il trasporto (di seguito,
"Perdite di Rete") come attualmente quantificate da ARERA; tale corrispettivo sarà adeguato in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA; il valore del Corrispettivo Luce al netto
delle Perdite di Rete è indicato tra parentesi nella tabella qui sotto ed è invariabile per 24 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione; in bolletta sarà applicato il valore del Corrispettivo Luce al netto delle
Perdite di Rete sia all'energia elettrica prelevata sia alle relative Perdite di Rete come quantificate da ARERA. ii) Sconto Domiciliazione, pari al 5% del Corrispettivo Luce esso sarà applicato nel corso della validità delle
presenti Condizioni Economiche a condizione che l’addebito diretto in conto corrente SEPA risulti attivo; qualora, invece, in qualunque momento, l’addebito diretto in conto corrente SEPA non risulti più attivo per
qualunque ragione, il corrispondente sconto non sarà applicato a partire dalla data di disattivazione della domiciliazione. iii) un corrispettivo a copertura dei costi di Commercializzazione e Vendita. 2) corrispettivi
definiti e aggiornati da ARERA e indicati in tabella: Prezzo Dispacciamento e Componente di Dispacciamento come definiti nel TIV.

Corrispettivo Luce
incluse le Perdite di Rete

0,25 €/kWh

La Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di
sistema si compongono dei corrispettivi a carico di Eni gas e luce in relazione ai servizi di
trasporto, misura e distribuzione dell’energia elettrica definiti, pubblicati e aggiornati
periodicamente da ARERA, 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). Saranno fatturati al Cliente
ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie 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 i diritti e i tributi relativi al
Contratto di cui all’Art.13 delle CGC e le cui aliquote sono consultabili sul portale enigaseluce.com.

Sconto Domiciliazione

5%

Valori dei diversi corrispettivi e relativa incidenza percentuale media sulla spesa
annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 2700 kWh all'anno
nell'abitazione di residenza con 3 kW di potenza impegnata - 1° trimestre 2022
Corrispettivo Luce

0,25 €/kWh incluse le Perdite
di Rete
(netto Perdite:0,2269 €/kWh)

72 % di cui
Sconto Domiciliazione: 4%

Prezzo Dispacciamento

0,02375 €/kWh

7%

Commercializzazione e vendita
Componente di dispacciamento (€/anno)

9 €/mese
(pari a 108 €/anno)
-19,2335 €/anno

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

11 %
di cui Asos:0 %

E

definiti da ARERA

10 %

IL

Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% dell’energia elettrica fornita da Eni gas e luce sarà certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta
da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili, ai sensi della Delibera ARG⁄elt 104⁄11. La suddetta Delibera prevede che: i) ogni contratto di vendita di energia rinnovabile debba essere comprovato da una
quantità di garanzie di origine (GO) di cui alla direttiva 2009/28/CE pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell’ambito del medesimo contratto; ii) ciascuna società di vendita, entro il 31
marzo dell’anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica ai clienti finali nell’ambito di contratti di vendita energia rinnovabile, sia tenuta ad approvvigionarsi di una quantità di garanzie di origine
pari all’energia elettrica venduta come rinnovabile e riferite al medesimo anno, dandone evidenza al GSE secondo modalità da quest’ultimo definite.

M

Ulteriori caratteristiche del Contratto - Nel caso in cui il Cliente abbia già in essere un contratto di somministrazione con Eni gas e luce e intenda formulare la presente Proposta di Contratto presso il medesimo
PdP già attivo con Eni gas e luce a condizioni economiche del mercato libero, verrà applicato un corrispettivo una tantum di importo pari a 12€ IVA esclusa a copertura delle spese di gestione del nuovo contratto.
Ad integrazione dell’Art. 3 delle CGC, il diritto di accettare la presente Proposta di Contratto potrà essere esercitato, a seguito di cambio di denominazione sociale di Eni gas e luce S.p.A. Società Benefit, da Eni
Plenitude S.p.A. Società Benefit, con codice fiscale e partita IVA 12300020158, R.E.A. Milano N.1544762; sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza Ezio Vanoni 1; capitale sociale pari a euro 770.000.000 I.V.;
Servizio Clienti 800.900.700, indirizzo cui inviare eventuali reclami Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit – Corrispondenza Clienti e Gestione Reclami – Casella Postale 71 – 20068 Peschiera Borromeo (MI); form
online da utilizzare per eventuali reclami disponibile sul Portale eniplenitude.com nella sezione “Contatta Eni Plenitude” all’interno dell’Area Personale.

SI

Modalità di variazione delle Condizioni Economiche di somministrazione di energia elettrica- Con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni gas e luce comunicherà
in forma scritta al Cliente le nuove condizioni economiche di somministrazione di energia elettrica, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le presenti Condizioni Economiche di
somministrazione di energia elettrica, ad eccezione dell’eventuale Sconto Combo Multiprodotto, s’intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da parte di Eni gas e luce, 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.

FA
C

VENDITA ABBINATA PROMOZIONALE
L’offerta ComeVuoi è disponibile anche in vendita abbinata facoltativa a condizioni economiche promozionali esclusivamente in caso di Switch, come definito dalle Condizioni Generali di Contratto. In tal caso, per
termini e condizioni consulta l’allegato delle condizioni di vendita abbinata.

Copia per Eni gas e luce
CE_LCMVV_BS_0222_0_07022022_06032022

Firma del Cliente: _________________

Condizioni del mercato libero valide
dal 07/02/22 al 06/03/22

Condizioni economiche
ComeVuoi gas

n° plico

codice condizioni GCMVV_BS_0222_0

gas naturale

Per la somministrazione di gas naturale sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia gas naturale, la Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema, come
definite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0. Le voci di spesa indicate contengono i corrispettivi di seguito esposti.
La Spesa per la materia gas naturale è composta da corrispettivi definiti da Eni gas e luce e indicati in tabella: i) Corrispettivo Gas invariabile per 24 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione, esso è applicato al gas naturale
prelevato con riferimento ad un potere calorifico superiore convenzionale "P" (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc; ii) Sconto Domiciliazione, pari al 5% del Corrispettivo Gas esso sarà applicato nel corso della validità delle presenti Condizioni
Economiche a condizione che l’addebito diretto in conto corrente SEPA risulti attivo; qualora, invece, in qualunque momento, l’addebito diretto in conto corrente SEPA non risulti più attivo per qualunque ragione, il corrispondente sconto
non sarà applicato a partire dalla data di disattivazione della domiciliazione. iii) un corrispettivo a copertura dei costi di Commercializzazione e Vendita.

Corrispettivo Gas

0,979 €/Smc

Sconto Domiciliazione

Rientrano nella Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e nella Spesa per oneri di
sistema i corrispettivi a carico di Eni gas e luce in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione e misura del
gas, definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente da ARERA. Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri,
corrispettivi e/o componenti tariffarie eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento
alla fornitura di gas naturale a punti di fornitura 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. Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è
tenuto a corrispondere i diritti e i tributi relativi al Contratto di cui all’Art. 13 delle CGC e le cui aliquote sono
consultabili sul portale enigaseluce.com.

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 - 1° trimestre 2022
73 % di cui
Corrispettivo Gas
0,979 €/Smc
Sconto Domiciliazione: 4%
Commercializzazione e vendita

9 €/mese
(pari a 108 €/anno)

8%

Spesa per il trasporto del gas naturale e la
gestione del contatore e Spesa per oneri di
sistema

definiti da ARERA

19 %

Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale oggetto della presente offerta sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio denominati
Verified Carbon Unit (di seguito, “VCU”) che attestano la partecipazione a progetti internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono certificati da organismi terzi in
base a criteri standard (per esempio l’ente internazionale Verra) che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di carbonio. Per calcolare la corrispondenza fra il gas naturale consumato e i
VCU (un VCU compensa 1 tonnellata di CO2 equivalente) Eni gas e luce considera la seguente conversione: 1.000 smc = 1,972 tCO2e come da Tabella dei parametri standard nazionali.
Ulteriori approfondimenti sono consultabili sul portale https://enigaseluce.com/gas-con-compensazione-di-co2
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Ulteriori caratteristiche del Contratto - Nel caso in cui il Cliente abbia già in essere un contratto di somministrazione con Eni gas e luce e intenda formulare la presente Proposta di Contratto presso il medesimo
PdR già attivo con Eni gas e luce a condizioni economiche del mercato libero, verrà applicato un corrispettivo una tantum di importo pari a 12€ IVA esclusa a copertura delle spese di gestione del nuovo contratto.
Ad integrazione dell’Art. 3 delle CGC, il diritto di accettare la presente Proposta di Contratto potrà essere esercitato, a seguito di cambio di denominazione sociale di Eni gas e luce S.p.A. Società Benefit, da Eni
Plenitude S.p.A. Società Benefit, con codice fiscale e partita IVA 12300020158, R.E.A. Milano N.1544762; sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza Ezio Vanoni 1; capitale sociale pari a euro 770.000.000 I.V.;
Servizio Clienti 800.900.700, indirizzo cui inviare eventuali reclami Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit – Corrispondenza Clienti e Gestione Reclami – Casella Postale 71 – 20068 Peschiera Borromeo (MI); form
online da utilizzare per eventuali reclami disponibile sul Portale eniplenitude.com nella sezione “Contatta Eni Plenitude” all’interno dell’Area Personale.

M

Modalità di variazione delle Condizioni Economiche di somministrazione di Gas - Con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni gas e luce comunicherà in forma
scritta al Cliente le nuove condizioni economiche di somministrazione di Gas, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le presenti Condizioni Economiche di somministrazione di Gas,
ad eccezione dell’eventuale Sconto Combo Multiprodotto, s’intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da parte di Eni gas e luce, 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.
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VENDITA ABBINATA PROMOZIONALE
L’offerta ComeVuoi è disponibile anche in vendita abbinata facoltativa a condizioni economiche promozionali esclusivamente in caso di Switch, come definito dalle Condizioni Generali di Contratto. In tal caso, per
termini e condizioni consulta l’allegato delle condizioni di vendita abbinata.

Copia per Eni gas e luce
CE_GCMVV_BS_0222_0_07022022_06032022

Firma del Cliente: _________________

