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

Condizioni economiche fixa

n° plico

gas naturale

codice condizioni FXG163 - Base

Le presenti condizioni economiche sono pensate per imprese e professionisti con consumi complessivi fino a 200.000 Smc/anno e sono valide per i primi 24 mesi
di fornitura.
Per la somministrazione di gas naturale sono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi alla Spesa per la materia gas naturale, quelli relativi alla Spesa per il trasporto
del gas naturale e la gestione del contatore e infine quelli relativi alla Spesa per oneri di sistema, come di seguito esposti.
Rientra nella Spesa per la materia gas naturale il Corrispettivo Gas, invariabile per i primi 2 anni a partire dalla data di inizio della somministrazione.
Il Premio Consumo è una riduzione del Corrispettivo Gas riservato ai soli PdR aventi consumi annui nel primo anno di somministrazione almeno uguali alla soglia
presente nel box sotto riportato. Esso viene applicato ai consumi eccedenti tale soglia a partire dal mese in cui il Cliente raggiunge per la prima volta la soglia stessa
(in termini di Smc totali fatturati da Eni per le somministrazioni a quel PdR), ma a condizione che ciò avvenga nel corso dei primi dodici mesi di somministrazione. Il
Premio Consumo, una volta entrato in vigore, viene applicato per tutto il restante periodo di vigenza delle presenti Condizioni Economiche.

Corrispettivo Gas

0,285 €/Smc

Premio Consumo

per i consumi eccedenti
la soglia di 10.000 Smc

0,025 €/Smc

Rientrano inoltre nella Spesa per la materia gas naturale: un corrispettivo a copertura dei costi di Commercializzazione come indicato in tabella; un corrispettivo di
importo pari agli Oneri Aggiuntivi compresi oneri di gradualità, ad eccezione della componente CPR che non viene applicata.
Rientrano nella Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e nella Spesa per oneri di sistema i corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri
sostenuti da Eni in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas.
Ad eccezione del Corrispettivo Gas, tutti i suddetti corrispettivi e componenti tariffarie sono
Valori dei diversi corrispettivi e relativa incidenza percentuale media
sulla spesa annua ante imposte di un cliente tipo “PdR Altri usi” con
indicati nel TIVG e i relativi valori e le eventuali variazioni sono pubblicati e aggiornati
consumo annuo di 1.400 Smc – 1° trimestre 2017
periodicamente dall’AEEGSI. Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti
tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti autorità nelle condizioni
Corrispettivo Gas
0,285 €/Smc
48,8%
economiche di riferimento, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri
precedentemente previsti dalla normativa di settore.
6,5292
€/mese
e
Commercializzazione
10,9%
Il Corrispettivo Gas è applicato al gas naturale prelevato con riferimento ad un potere calorifico
0,007946 €/ Smc
superiore convenzionale “P” (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. In sede di fatturazione, i corrispettivi
Oneri Aggiuntivi
0,0057 €/ Smc
1,0%
e le componenti di cui sopra saranno applicati ai volumi con riferimento al potere calorifico
(CPR esclusa)
superiore convenzionale “P” (PCS) relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il PdR,
Spesa
per
il
trasporto
del
gas
naturale
e
secondo le disposizioni del TIVG. Nel caso in cui il PdR non sia dotato di apparecchiatura per la
la gestione del contatore e
definiti da AEEGSI
39,3%
correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini della fatturazione dei
Spesa per oneri di sistema
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 le imposte relative al Contratto di cui all’Art. 13 delle CGC e le cui aliquote sono
consultabili sul portale enigaseluce.com.
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.

Mantenimento del trattamento fiscale agevolato applicato dal fornitore uscente (regime accise)
Il Cliente richiede di mantenere il trattamento fiscale agevolato relativo all’uso del gas naturale applicato dal fornitore uscente (la richiesta sarà efficace solo a seguito
di ricevimento da parte di Eni dell’apposita certificazione debitamente sottoscritta dal Cliente).

Copia per Eni
Condizioni Economiche FXG163_BASE_20170412_Eni.docx

Timbro e Firma del Cliente:
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Condizioni economiche fixa

n° plico

gas naturale

codice condizioni FXG163 - Base

Le presenti condizioni economiche sono pensate per imprese e professionisti con consumi complessivi fino a 200.000 Smc/anno e sono valide per i primi 24 mesi
di fornitura.
Per la somministrazione di gas naturale sono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi alla Spesa per la materia gas naturale, quelli relativi alla Spesa per il trasporto
del gas naturale e la gestione del contatore e infine quelli relativi alla Spesa per oneri di sistema, come di seguito esposti.
Rientra nella Spesa per la materia gas naturale il Corrispettivo Gas, invariabile per i primi 2 anni a partire dalla data di inizio della somministrazione.
Il Premio Consumo è una riduzione del Corrispettivo Gas riservato ai soli PdR aventi consumi annui nel primo anno di somministrazione almeno uguali alla soglia
presente nel box sotto riportato. Esso viene applicato ai consumi eccedenti tale soglia a partire dal mese in cui il Cliente raggiunge per la prima volta la soglia stessa
(in termini di Smc totali fatturati da Eni per le somministrazioni a quel PdR), ma a condizione che ciò avvenga nel corso dei primi dodici mesi di somministrazione. Il
Premio Consumo, una volta entrato in vigore, viene applicato per tutto il restante periodo di vigenza delle presenti Condizioni Economiche.

Corrispettivo Gas

0,285 €/Smc

Premio Consumo

per i consumi eccedenti
la soglia di 10.000 Smc

0,025 €/Smc

Rientrano inoltre nella Spesa per la materia gas naturale: un corrispettivo a copertura dei costi di Commercializzazione come indicato in tabella; un corrispettivo di
importo pari agli Oneri Aggiuntivi compresi oneri di gradualità, ad eccezione della componente CPR che non viene applicata.
Rientrano nella Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e nella Spesa per oneri di sistema i corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri
sostenuti da Eni in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas.
Ad eccezione del Corrispettivo Gas, tutti i suddetti corrispettivi e componenti tariffarie sono
Valori dei diversi corrispettivi e relativa incidenza percentuale media
sulla spesa annua ante imposte di un cliente tipo “PdR Altri usi” con
indicati nel TIVG e i relativi valori e le eventuali variazioni sono pubblicati e aggiornati
consumo annuo di 1.400 Smc – 1° trimestre 2017
periodicamente dall’AEEGSI. Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti
tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti autorità nelle condizioni
Corrispettivo Gas
0,285 €/Smc
48,8%
economiche di riferimento, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri
precedentemente previsti dalla normativa di settore.
6,5292
€/mese
e
Commercializzazione
10,9%
Il Corrispettivo Gas è applicato al gas naturale prelevato con riferimento ad un potere calorifico
0,007946 €/ Smc
superiore convenzionale “P” (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. In sede di fatturazione, i corrispettivi
Oneri Aggiuntivi
0,0057 €/ Smc
1,0%
e le componenti di cui sopra saranno applicati ai volumi con riferimento al potere calorifico
(CPR esclusa)
superiore convenzionale “P” (PCS) relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il PdR,
Spesa
per
il
trasporto
del
gas
naturale
e
secondo le disposizioni del TIVG. Nel caso in cui il PdR non sia dotato di apparecchiatura per la
la gestione del contatore e
definiti da AEEGSI
39,3%
correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini della fatturazione dei
Spesa per oneri di sistema
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 le imposte relative al Contratto di cui all’Art. 13 delle CGC e le cui aliquote sono
consultabili sul portale enigaseluce.com.
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.

Mantenimento del trattamento fiscale agevolato applicato dal fornitore uscente (regime accise)
Il Cliente richiede di mantenere il trattamento fiscale agevolato relativo all’uso del gas naturale applicato dal fornitore uscente (la richiesta sarà efficace solo a seguito
di ricevimento da parte di Eni dell’apposita certificazione debitamente sottoscritta dal Cliente).
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