
 

  

           

 
           

 

 



 

  

           

 
           

 

 



Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica
 

Corrispettivi previsti dall’offerta fixadi 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%)

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 242,51 266,58266,58 247,40266,58 244,93

2700 430,16 484,32484,32 441,15484,32 435,61

3500 541,66 611,86611,86 555,90611,86 548,71

4500 681,02 771,29771,29 699,34771,29 690,10

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza
1200 382,55 406,62406,62 387,43406,62 384,97

2700 563,32 617,48617,48 574,31617,48 568,77

3500 670,15 740,36740,36 684,40740,36 677,21

4500 803,69 893,95893,95 822,00893,95 812,76

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

1200 275,04 299,11299,11 279,93299,11 277,46

2700 462,70 516,85516,85 473,68516,85 468,14

3500 574,19 644,39644,39 588,43644,39 581,24

4500 713,55 803,82803,82 731,87803,82 722,63

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

1200 415,08 439,15439,15 419,96439,15 417,50

2700 595,85 650,01650,01 606,84650,01 601,30

3500 702,68 772,89772,89 716,93772,89 709,74

4500 836,22 926,48926,48 854,53926,48 845,29
 

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
 

L’offerta fixa di Eni prevede l’applicazione di un Corrispettivo Luce monorario, cioè invariato rispetto all’orario in cui avviene il consumo di energia elettrica da parte 
del Cliente. Tale corrispettivo monorario sarà applicato anche nel caso in cui il soggetto responsabile del servizio di misura renda effettivamente disponibili a Eni i dati 
di consumo del Cliente aggregati per fasce o orari. L’Opzione Bioraria non è pertanto disponibile con l’offerta fixa.

 

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 fixa di Eni sono invariabili per i primi ventiquattro 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.
Nel caso in cui il Cliente scelga di pagare con addebito diretto in conto corrente SEPA sarà applicato lo Sconto Domiciliazione del 5% sul Corrispettivo Luce, così 
come dettagliato nelle Condizioni Economiche.
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

In assenza di fruizione del servizio Bolletta Digitale, Eni emetterà le fatture in formato cartaceo, con l’addebito di 0,5 € per ogni fattura cartacea inviata, come 
previsto all’Art. 5 delle CGC.

SCHEDA_RIEP_LFIX161_DISCOUNT_20170206_20170412



Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale
 

Corrispettivi previsti dall’offerta fixa di Eni alla data del 06/02/2017, valida fino alla data del 12/04/2017.
La tabella che riguarda il Cliente è quella relativa alla regione in cui è ubicato il PdR del Cliente.

 

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)

(A)
 

Offerta

(B)
 

Servizio di 
tutela

Consumo 
annuo (Smc)

(C)
Minore spesa 

(segno -)
o maggiore 

spesa (segno 
+)

A-B

(D)
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -)

(A-B)/Bx100
+1,26%+1,65131,08132,73120

+2,25%+6,61293,50300,11480

+2,49%+9,64387,73397,37700

+2,80%+19,27687,56706,831.400

+2,92%+27,53942,76970,292.000

+3,11%+68,832.215,472.284,305.000

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE

(Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia 
Romagna)

(A)
 

Offerta

(B)
 

Servizio di 
tutela

Consumo 
annuo (Smc)

(C)
Minore spesa 

(segno -)
o maggiore 

spesa (segno 
+)

A-B

(D)
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -)

(A-B)/Bx100
+1,36%+1,65121,33122,98120

+2,40%+6,61275,17281,78480

+2,64%+9,64364,51374,15700

+2,97%+19,27648,76668,031.400

+3,09%+27,53890,57918,102.000

+3,28%+68,832.096,322.165,155.000
 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: CENTRO-SUD ORIENTALE

(Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)

(A)
 

Offerta

(B)
 

Servizio di 
tutela

Consumo 
annuo (Smc)

(C)
Minore spesa 

(segno -)
o maggiore 

spesa (segno 
+)

A-B

(D)
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -)

(A-B)/Bx100
+1,34%+1,65123,13124,78120

+2,23%+6,61296,13302,74480

+2,43%+9,64396,24405,88700

+2,70%+19,27714,78734,051.400

+2,79%+27,53986,081.013,612.000

+2,94%+68,832.339,372.408,205.000

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE

(Toscana, Umbria e Marche)

(A)
 

Offerta

(B)
 

Servizio di 
tutela

Consumo 
annuo (Smc)

(C)
Minore spesa 

(segno -)
o maggiore 

spesa (segno 
+)

A-B

(D)
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -)

(A-B)/Bx100
+1,29%+1,65128,09129,74120

+2,26%+6,61292,82299,43480

+2,48%+9,64388,34397,98700

+2,78%+19,27692,27711,541.400

+2,90%+27,53951,00978,532.000

+3,07%+68,832.241,392.310,225.000
 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: CENTRO-SUD OCCIDENTALE

(Lazio e Campania)

(A)
 

Offerta

(B)
 

Servizio di 
tutela

Consumo 
annuo (Smc)

(C)
Minore spesa 

(segno -)
o maggiore 

spesa (segno 
+)

A-B

(D)
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -)

(A-B)/Bx100
+1,23%+1,65134,13135,78120

+2,09%+6,61315,98322,59480

+2,29%+9,64421,00430,64700

+2,55%+19,27755,16774,431.400

+2,65%+27,531.039,881.067,412.000

+2,80%+68,832.460,412.529,245.000

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte
AMBITO TARIFFARIO: MERIDIONALE

(Calabria e Sicilia)

(A)
 

Offerta

(B)
 

Servizio di 
tutela

Consumo 
annuo (Smc)

(C)
Minore spesa 

(segno -)
o maggiore 

spesa (segno 
+)

A-B

(D)
Variazione 

percentuale 
della spesa 

(con segno + o 
segno -)

(A-B)/Bx100
+1,15%+1,65144,21145,86120

+1,92%+6,61344,55351,16480

+2,10%+9,64459,86469,50700

+2,33%+19,27826,77846,041.400

+2,42%+27,531.139,651.167,182.000

+2,55%+68,832.701,142.769,975.000

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 fixa di Eni sono invariabili per i primi ventiquattro 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.
Nel caso in cui il Cliente scelga di pagare con addebito diretto in conto corrente SEPA sarà applicato lo Sconto Domiciliazione del 5% sul Corrispettivo Gas, così come 
dettagliato nelle Condizioni Economiche.
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

In assenza di fruizione del servizio Bolletta Digitale, Eni emetterà le fatture in formato cartaceo, con l’addebito di 0,5 € per ogni fattura cartacea inviata, come previsto 
all’Art. 5 delle CGC.

SCHEDA_RIEP_GFIX161_DISCOUNT_20170206_20170412


