Condizioni del mercato libero valide
dal 06/02/2017 al 12/04/2017

Condizioni economiche suMisura
energia elettrica

n° plico

codice condizioni SMFXL162 - Base

Le presenti Condizioni Economiche sono pensate per attività commerciali con consumi complessivi fino a 100.000 kWh/anno e sono valide per i primi 24 mesi di fornitura.
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.
Rientra nella Spesa per la materia energia il Corrispettivo Luce, invariabile per i primi 24 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione, applicato all’energia elettrica
prelevata e alle relative perdite per il trasporto come quantificate dall’AEEGSI, e si differenzia in base al Profilo di consumo (di seguito “Profilo”) scelto dal Cliente: h24, Day
o Night. Il Profilo h24 è indicato se i consumi sono costanti nelle ore del giorno e della notte. Se, diversamente, i consumi sono concentrati durante le ore diurne o durante le
ore notturne il Cliente può scegliere, rispettivamente, il Profilo Day o Night. A seconda del Profilo selezionato il Corrispettivo Luce sarà pari a:

Profilo h24

Profilo Day

Profilo Night

Per consumi in
fascia f1+f2

Per consumi in
fascia f3

Per consumi durante tutte le ore della giornata

Per consumi in
fascia f1+f2

Per consumi in
fascia f3

0,0625 €/kWh

0,0805 €/kWh

0,067 €/kWh

0,0805 €/kWh

0,0625 €/kWh

In caso di mancata indicazione del profilo prescelto, Eni applicherà il Profilo h24.
Le fasce orarie attualmente in vigore sono F12 (dalle 7:00 alle 23:00 dal lunedì al sabato escluse festività nazionali) e F3 (tutte le ore dell’anno non comprese in fascia F12).
Rientrano inoltre nella Spesa per la materia energia: corrispettivi per il servizio di Dispacciamento previsti dalla Del. AEEGSI 111/06 e applicati all’energia elettrica prelevata
e alle relative perdite per il trasporto come quantificate dall’AEEGSI; corrispettivi di importo pari al Prezzo Commercializzazione Vendita e alla Componente di
dispacciamento; un corrispettivo indicato in tabella a copertura degli oneri di sbilanciamento sostenuti da Eni e dell’attività da essa svolta nell’ambito della programmazione
delle somministrazioni ai propri clienti, applicato all’energia elettrica prelevata dal Cliente maggiorata delle perdite per il trasporto, quest’ultimo corrispettivo non sarà posto
a carico del Cliente per i primi dodici mesi di somministrazione.
Valori dei diversi corrispettivi e relativa incidenza percentuale media
La Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema
sulla spesa annua ante imposte di un cliente tipo con consumo annuo di
si compongono dei corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti da Eni in relazione ai servizi
10.000 kWh e potenza impegnata pari a 6 kW – 1° trimestre 2017
di trasporto, misura e distribuzione dell’energia elettrica, ivi compresa la componente A3 (la
Corrispettivo Luce
0,067 €/kWh
34,6%
componente A3 serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia
Prezzo Commercializzazione Vendita e
elettrica da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici).
8,912 €/mese
5,0%
Componente di dispacciamento
Ad eccezione del Corrispettivo Luce e del corrispettivo di Sbilanciamento, tutti i suddetti corrispettivi
Dispacciamento
ed oneri aggiuntivi saranno variati in accordo con i relativi aggiornamenti stabiliti e pubblicati dalle
0,01319 €/kWh
6,8%
(valori di ottobre 2016)
autorità competenti.
Oneri di Sbilanciamento
0,0014
€/kWh
0,0%
Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni
(non applicato il primo anno)
eventualmente introdotti dalle competenti autorità nelle condizioni economiche di riferimento, anche Spesa per il trasporto dell'energia elettrica
53,6 % di cui
e la gestione del contatore e Spesa per
definiti da AEEGSI
(ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore.
A3 35%
oneri di sistema
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 sul portale enigaseluce.com.
Eni non addebita al Cliente alcun onere relativo al meccanismo di compensazione delle quote di CO2 (denominato “Emission Trading”).
Modalità di pagamento, servizi aggiuntivi e ulteriori caratteristiche dell’offerta
Se il Cliente sceglie di pagare tramite l’addebito diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) dovrà sostenere solo i costi legati alla transazione eventualmente
previsti dalla propria Banca senza alcun ulteriore addebito da parte di Eni. Qualora invece il Cliente scelga qualsiasi altra modalità di pagamento (quale, ad esempio, il
bollettino bancario o postale), oltre agli eventuali costi legati alla transazione, sarà addebitata per ogni fattura la somma di 2,00 € a copertura dei maggiori oneri
amministrativi sostenuti da Eni.

Modalità di rinnovo dei corrispettivi - Con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni comunicherà in forma scritta al Cliente
le nuove condizioni economiche di somministrazione, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le presenti Condizioni Economiche, inclusi i
corrispettivi e gli eventuali sconti, s’intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da parte di Eni, 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.

Ulteriori caratteristiche del Contratto - Nel caso in cui il Cliente abbia già in essere un contratto di somministrazione con Eni e intenda formulare la presente Proposta di
Contratto presso il medesimo PdP e/o PdR già attivo con Eni, potrà sottoscrivere la presente Proposta di Contratto a condizione che siano decorsi almeno 6 mesi dalla data
di inizio somministrazione della fornitura di cui al contratto precedentemente sottoscritto. In tal caso verrà applicato un corrispettivo una tantum di importo pari a 20€ a
copertura delle spese di gestione del nuovo contratto.
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Le presenti Condizioni Economiche sono pensate per attività commerciali con consumi complessivi fino a 100.000 kWh/anno e sono valide per i primi 24 mesi di fornitura.
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.
Rientra nella Spesa per la materia energia il Corrispettivo Luce, invariabile per i primi 24 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione, applicato all’energia elettrica
prelevata e alle relative perdite per il trasporto come quantificate dall’AEEGSI, e si differenzia in base al Profilo di consumo (di seguito “Profilo”) scelto dal Cliente: h24, Day
o Night. Il Profilo h24 è indicato se i consumi sono costanti nelle ore del giorno e della notte. Se, diversamente, i consumi sono concentrati durante le ore diurne o durante le
ore notturne il Cliente può scegliere, rispettivamente, il Profilo Day o Night. A seconda del Profilo selezionato il Corrispettivo Luce sarà pari a:

Profilo h24

Profilo Day

Profilo Night

Per consumi in
fascia f1+f2

Per consumi in
fascia f3

Per consumi durante tutte le ore della giornata

Per consumi in
fascia f1+f2

Per consumi in
fascia f3

0,0625 €/kWh

0,0805 €/kWh

0,067 €/kWh

0,0805 €/kWh

0,0625 €/kWh

In caso di mancata indicazione del profilo prescelto, Eni applicherà il Profilo h24.
Le fasce orarie attualmente in vigore sono F12 (dalle 7:00 alle 23:00 dal lunedì al sabato escluse festività nazionali) e F3 (tutte le ore dell’anno non comprese in fascia F12).
Rientrano inoltre nella Spesa per la materia energia: corrispettivi per il servizio di Dispacciamento previsti dalla Del. AEEGSI 111/06 e applicati all’energia elettrica prelevata
e alle relative perdite per il trasporto come quantificate dall’AEEGSI; corrispettivi di importo pari al Prezzo Commercializzazione Vendita e alla Componente di
dispacciamento; un corrispettivo indicato in tabella a copertura degli oneri di sbilanciamento sostenuti da Eni e dell’attività da essa svolta nell’ambito della programmazione
delle somministrazioni ai propri clienti, applicato all’energia elettrica prelevata dal Cliente maggiorata delle perdite per il trasporto, quest’ultimo corrispettivo non sarà posto
a carico del Cliente per i primi dodici mesi di somministrazione.
Valori dei diversi corrispettivi e relativa incidenza percentuale media
La Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema
sulla spesa annua ante imposte di un cliente tipo con consumo annuo di
si compongono dei corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti da Eni in relazione ai servizi
10.000 kWh e potenza impegnata pari a 6 kW – 1° trimestre 2017
di trasporto, misura e distribuzione dell’energia elettrica, ivi compresa la componente A3 (la
Corrispettivo Luce
0,067 €/kWh
34,6%
componente A3 serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia
Prezzo Commercializzazione Vendita e
elettrica da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici).
8,912 €/mese
5,0%
Componente di dispacciamento
Ad eccezione del Corrispettivo Luce e del corrispettivo di Sbilanciamento, tutti i suddetti corrispettivi
Dispacciamento
ed oneri aggiuntivi saranno variati in accordo con i relativi aggiornamenti stabiliti e pubblicati dalle
0,01319 €/kWh
6,8%
(valori di ottobre 2016)
autorità competenti.
Oneri di Sbilanciamento
0,0014
€/kWh
0,0%
Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni
(non applicato il primo anno)
eventualmente introdotti dalle competenti autorità nelle condizioni economiche di riferimento, anche Spesa per il trasporto dell'energia elettrica
53,6 % di cui
e la gestione del contatore e Spesa per
definiti da AEEGSI
(ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore.
A3 35%
oneri di sistema
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 sul portale enigaseluce.com.
Eni non addebita al Cliente alcun onere relativo al meccanismo di compensazione delle quote di CO2 (denominato “Emission Trading”).
Modalità di pagamento, servizi aggiuntivi e ulteriori caratteristiche dell’offerta
Se il Cliente sceglie di pagare tramite l’addebito diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) dovrà sostenere solo i costi legati alla transazione eventualmente
previsti dalla propria Banca senza alcun ulteriore addebito da parte di Eni. Qualora invece il Cliente scelga qualsiasi altra modalità di pagamento (quale, ad esempio, il
bollettino bancario o postale), oltre agli eventuali costi legati alla transazione, sarà addebitata per ogni fattura la somma di 2,00 € a copertura dei maggiori oneri
amministrativi sostenuti da Eni.

Modalità di rinnovo dei corrispettivi - Con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni comunicherà in forma scritta al Cliente
le nuove condizioni economiche di somministrazione, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le presenti Condizioni Economiche, inclusi i
corrispettivi e gli eventuali sconti, s’intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da parte di Eni, 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.

Ulteriori caratteristiche del Contratto - Nel caso in cui il Cliente abbia già in essere un contratto di somministrazione con Eni e intenda formulare la presente Proposta di
Contratto presso il medesimo PdP e/o PdR già attivo con Eni, potrà sottoscrivere la presente Proposta di Contratto a condizione che siano decorsi almeno 6 mesi dalla data
di inizio somministrazione della fornitura di cui al contratto precedentemente sottoscritto. In tal caso verrà applicato un corrispettivo una tantum di importo pari a 20€ a
copertura delle spese di gestione del nuovo contratto.
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