Condizioni del mercato libero valide
dal 15/04/2019 al 14/07/2019

Condizioni economiche LINK plus

n° plico

con TERMOSTATO SMART se scegli il Gas

Per sottoscrivere il Contratto con le presenti Condizioni Economiche occorre contestualmente registrarsi senza alcun costo al Portale e richiedere la Bolletta Digitale, consultabile sul Portale.

energia elettrica

codice condizioni LLINKP182 - BASE

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 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 energia è composta da: 1) i corrispettivi deﬁniti da Eni gas e luce e indicati in tabella: il Corrispettivo Luce, invariabile per i primi 24 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione e pari
a 0,07158 €/kWh, esso è applicato all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto come quantiﬁcate da ARERA; lo Sconto Bolletta Digitale, pari al 5%, applicato al Corrispettivo Luce, a partire dalla
data di inizio della somministrazione, lo Sconto Bolletta Digitale sarà applicato a condizione che la Bolletta Digitale risulti attiva; qualora invece, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione, la Bolletta Digitale
non risulti più attiva per qualunque ragione, il corrispondente sconto non sarà più applicato a partire dalla data di disattivazione della Bolletta Digitale; lo Sconto Domiciliazione, pari al 5%, applicato al Corrispettivo Luce
nel caso in cui il Cliente scelga di pagare con addebito diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit), compilando l’apposita sezione della Proposta di Contratto, lo Sconto Domiciliazione sarà applicato a
condizione che l’addebito diretto in conto corrente SEPA risulti attivo; qualora, invece, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione, l’addebito diretto in conto corrente SEPA non risulti più attivo per qualunque
ragione, il corrispondente sconto non sarà più applicato a partire dalla data di disattivazione della domiciliazione; il corrispettivo a copertura dei costi di Commercializzazione e Vendita; 2) i corrispettivi deﬁniti e
aggiornati da ARERA e indicati in tabella: Prezzo Dispacciamento e Componente di Dispacciamento come deﬁniti nel TIV.

Corrispettivo Luce

0,0765 €/kWh

Sconto Domiciliazione

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.

5%

Sconto Bolletta Digitale

Valori dei diversi corrispettivi e relativa incidenza percentuale media sulla spesa
annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 2.700 kWh all’anno
nell’abitazione di residenza con 3 kW di potenza impegnata – 2° trimestre 2019
.
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Prezzo Dispacciamento

0,01273 €/kWh

Commercializzazione e vendita
Componente di dispacciamento (€/anno)

7 €/ mese
( pari a 84 €/anno )
-17,3776 €/ anno
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Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e
la gestione del contatore e Spesa per oneri
di sistema
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0,0765 €/kWh
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ENERGIA VERDE

5%

deﬁniti da ARERA

Opzione Bioraria - Barrando l’apposita casella riportata sul Modulo, il Cliente sceglie l’Opzione Bioraria, in base alla quale sono applicati in fattura due Corrispettivi Luce distinti per le fasce orarie deﬁnite
da ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali) e F23 (tutte le ore dell’anno non comprese in fascia F1). I valori biorari dei Corrispettivi Luce, invariabili per i primi
dodici mesi decorrenti dalla data di inizio della somministrazione, sono pari a:
F1: 0,07558 €/kWh

F23: 0,06358 €/kWh

IM

I Corrispettivi Luce sopra indicati vengono applicati all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto come quantiﬁcate da ARERA. Vengono inoltre applicati i valori del Prezzo
Dispacciamento differenziati per le suddette fasce orarie F1 e F23. L’Opzione Bioraria è applicata solo in presenza di misuratore atto a rilevare l’energia per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23 e in ogni
caso a partire dal momento in cui il soggetto responsabile del servizio di misura rende effettivamente disponibili a Eni gas e luce i dati di consumo del Cliente aggregati per le due suddette fasce.

gas naturale

codice condizioni GLINKP182 - BASE

-S

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.

FA
C

La Spesa per la materia gas naturale è composta dai corrispettivi deﬁniti da Eni gas e luce e indicati in tabella: il Corrispettivo Gas, invariabile per i primi 24 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione e pari
a 0,2684 €/Smc, applicato al gas naturale prelevato con riferimento ad un potere caloriﬁco superiore convenzionale "P" (PCS) pari a 0,03852 GJ⁄Smc; lo Sconto Bolletta Digitale, pari al 5%, applicato al Corrispettivo
Gas, a partire dalla data di inizio della somministrazione, lo Sconto Bolletta Digitale sarà applicato a condizione che la Bolletta Digitale risulti attiva; qualora invece, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione,
la Bolletta Digitale non risulti più attiva per qualunque ragione, il corrispondente sconto non sarà più applicato a partire dalla data di disattivazione della Bolletta Digitale; lo Sconto Domiciliazione, pari al 5%, applicato al
Corrispettivo Gas nel caso in cui il Cliente scelga di pagare con addebito diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit), compilando l’apposita sezione della Proposta di Contratto, lo Sconto Domiciliazione sarà
applicato a condizione che l’addebito diretto in conto corrente SEPA risulti attivo; qualora, invece, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione, l’addebito diretto in conto corrente SEPA non risulti più attivo per
qualunque ragione, il corrispondente sconto non sarà più applicato a partire dalla data di disattivazione della domiciliazione; i corrispettivi a copertura dei costi di Commercializzazione e Vendita.

Corrispettivo Gas

0,279 €/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%

Sconto Bolletta Digitale

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 – 2° trimestre 2019
.
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Corrispettivo Gas

0,279 €/Smc

Commercializzazione e vendita

7 €/mese
( pari a 84 €/anno ) e
0,007946 €/ Smc

.
.

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

.

43% di cui
Sconto Domiciliazione 2%
Sconto Bolletta Digitale 2%
.
14%
.

deﬁniti da ARERA

43%

Modalità di variazione delle Condizioni Economiche–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,nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le presenti Condizioni Economiche s’intenderanno prorogate ﬁno a nuova
comunicazione da parte di Eni gas e luce,effettuata sempre con un preavviso minimo di novanta giorni.È 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 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 a copertura delle spese di gestione del nuovo contratto.
Iniziativa “Scegli Link Plus” – Il Cliente che abbia sottoscritto una Proposta di Contratto contenente le presenti Condizioni Economiche, che sia stata accettata da Eni gas e luce, per cui sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di
ripensamento, e che abbia fornito un indirizzo email o un numero di cellulare valido, riceverà via mail o sms un voucher che contiene quattro buoni per l’acquisto di prodotti e servizi in vendita sullo store online Eni gas e luce
https:⁄⁄store.enigaseluce.com (“e-store”) di seguito indicati. Il voucher si compone di: (i) un buono del valore di 25 euro per l’acquisto di prodotti della categoria “Illuminazione LED”, a fronte di un ordine di acquisto di almeno 80 euro di
prodotti della medesima categoria; (ii) un buono del valore di 25 euro per l’acquisto di servizi della categoria “Manutenzioni”, a fronte di un ordine di acquisto di almeno 80 euro di servizi della medesima categoria; (iii) un buono del valore
di 50 euro per l’acquisto di prodotti della categoria “Smart Home” Hive, a fronte di un ordine di acquisto di almeno 100 euro di prodotti della medesima categoria; (iv) un buono del valore di 50 euro per l’acquisto di prodotti della categoria
“Elettrodomestici”, a fronte di un ordine di acquisto di almeno 100 euro di prodotti della medesima categoria. I buoni sopra menzionati possono essere utilizzati ciascuno una sola volta e sono cumulabili tra loro. Ciascun buono contenuto
nel voucher non è cumulabile con altre promozioni in corso sull’e-store che si applicano sul singolo prodotto o servizio o sull’importo totale dell’ordine. Le modalità di pagamento per la parte di importo eccedente il valore dei buoni sopra
riportati sono indicate nell’e-store. Il voucher potrà essere utilizzato entro il 28⁄02⁄2019. Per maggiori dettagli, si rinvia alle informazioni sull’iniziativa rese disponibili sul Portale.
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