
 

 

 

 

 

ENELPREMIA WOW! 
Scarica l’App di Enel Energia 
e scopri il nuovo programma fedeltà 
che premia i nostri clienti ogni 
settimana con una nuova sorpresa! 

LO SAI CHE…. 

Riscaldare troppo la casa fa male alla salute e alle tasche. 
Ricorda che la normativa vigente non consente di superare i 
22° C. Normativa di riferimento DPR N.74/2013 
 

 

Segui @EnelEnergia su 
enel.it 

800.900.860 

 

Certa Per Te Gas 

 

 

0.279 €/Smc 
(Iva e imposte escluse). 

• Prezzo della componente materia prima gas 

fisso e invariabile per 12 mesi. 

 

 DA COSA È COMPOSTO IL PREZZO DELLA TUA BOLLETTA?  

           

SPESA PER IL GAS NATURALE     60 %* 

Sono gli importi relativi alle diverse attività svolte da Enel Energia per fornirti il gas naturale, e include le 
voci dell’approvvigionamento all’ingrosso della materia prima, la commercializzazione al dettaglio e gli oneri 
di gradualità. Solo il prezzo della componente materia prima gas resta invariato e bloccato per 12 mesi. 

 

SPESA PER IL TRASPORTO     34 %* 
 

Sono gli importi relativi ai servizi di trasporto, distribuzione e misura, oltre che la gestione del contatore. Il 
livello della spesa per tali attività è definito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). 

 

SPESA PER ONERI DI SISTEMA    6 %* 
 

Sono gli importi a copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas, che vengono 
pagati da tutti i clienti finali. 

 

IMPOSTE: ACCISE E IVA                 

 
Il cliente è tenuto inoltre al pagamento dell’imposta di consumo (accisa) e dell‘imposta sul valore aggiunto (Iva). 
Quest’ultima è pari al 10% per i primi 480 smc consumati e al 22% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse. 

 

* Le percentuali riportate fanno riferimento alla spesa complessiva per il gas di un cliente domestico tipo con consumi annui pari a 1400 Smc, IVA e imposte escluse 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
Per tutti i dettagli relativi all'offerta, alle voci di spesa ed alle percentuali, è possibile fare riferimento alle Condizioni Tecnico Economiche.  

Un’offerta semplice e chiara  
con il prezzo della materia prima gas 
bloccato per 12 mesi. 

 

 

 

 

Con BollettaWeb ricevi le tue bollette in formato digitale. Veloce, comoda e nel rispetto 

dell’ambiente. Con l’addebito diretto paghi la bolletta evitando file e risparmiando tempo! 



 

 

 

 

 

 
Enel Energia – Mercato libero dell’energia  
Casella Postale 8080 – 85100 Potenza 

 
La presente Scheda di confrontabilità prevista dalla delibera 366/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), prevede l’indicazione del Calcolo a 

preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’Ambito Tariffario di riferimento.  
Consumo annuo (Smc)  
Nel prospetto sono analizzate 6 differenti tipologie di consumo annuo, considerate rappresentative dei consumi dei clienti domestici. In caso di cambio fornitore, ciascun cliente 
potrà in prima approssimazione individuare la classe più rappresentativa dei propri consumi facendo riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore riportati in bolletta.  
A) Offerta  
La spesa è quella risultante dall’applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all’esecuzione del contratto offerto. I corrispettivi suddetti, 

utilizzati per il calcolo della spesa annua, si intendono vigenti alla data di presentazione dell’offerta. Qualora presenti nell’offerta, sono comunque esclusi dal calcolo i corrispettivi 
per i servizi accessori opzionali.  
B) Servizio di tutela  
La spesa è quella complessiva pubblicata dall’Autorità e risultante dall’applicazione, su base annua, delle tariffe o delle condizioni economiche di riferimento definite dall’Autorità 
stessa e vigenti alla data di presentazione dell’offerta. È opportuno evidenziare che tale importo non rappresenta l’effettiva spesa che il cliente sosterrà a fine anno ma è il frutto 
di un calcolo statico, effettuato ipotizzando che le componenti variabili della tariffa si mantengano costanti per tutto l’anno anziché variare con cadenza trimestrale. Per verificare 

le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dalla ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it.  
C) Minore spesa o maggiore spesa (€)  
La colonna contiene la stima del risparmio annuo, espresso in euro (€) risultante dalla differenza tra la stima della spesa di cui al precedente punto A) e la stima della spesa di 
cui al precedente punto B). In particolare ad un segno negativo corrisponde una stima di spesa in base alla presente offerta inferiore rispetto alla stima di spesa in base alle 
tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo.  
D) Variazione percentuale della spesa (%)  

La colonna contiene la stima del risparmio annuo, espresso in percentuale (%), risultante dalla differenza tra la stima della spesa di cui al precedente punto A) e la stima della 
spesa di cui al precedente punto B). In particolare ad un segno negativo corrisponde una stima di spesa in base alla presente offerta inferiore rispetto alla stima di spesa alle 
tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo.  

 

 
Offerta Certa Per Te Gas  

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale  
       Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 02/02/2021, valida fino alla data del 24/02/2021 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARIFFARIO: AMBITO NORD OCCIDENTALE (Piemonte,Valle D'Aosta,Liguria) 
Consumo Annuo 

(Smc) 
(A) 

Offerta 
(B) 

Servizio di tutela 
(C) 

Minore spesa o maggiore 
spesa 

(D) 
Variazione percentuale 

della spesa 

 120 146,94 137,83 9,11 6,61% 

480 318,92 282,46 36,46 12,91% 

700 418,38 368,64 49,74 13,49% 

1400 734,85 635,37 99,48 15,66% 

2000 1003,95 861,84 142,11 16,49% 

5000 2345,56 1990,27 355,29 17,85% 

 
 

Ai fini della determinazione della stima della spesa complessiva dell’offerta riportata nella colonna A vengono utilizzati: 

1. per i livelli di consumo annuo 120 Smc/a e 480 Smc/a,il profilo "Cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria"*; 

2. per i livelli di consumo annuo da 700 Smc/a a 5.000 Smc/a, il profilo "Riscaldamento"* utilizzando, per ciascun Ambito tariffario, la Zona Climatica maggiormente 
rappresentativa del medesimo cosi come riportato: Zona climatica E per gli ambiti Nord Occidentale, Nord Orientale, Centrale; Zona Climatica C per gli ambiti Centro-Sud 
Orientale e Meridionale; Zona climatica D per l’ambito Centro-Sud Occidentale 

 

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 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 

 
         ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

  E’ prevista l’applicazione di un onere commerciale pari a quanto definito dall’articolo 4 delle CGF in caso di subentro, voltura, prima attivazione. 
  

  Modalità di indicizzazione/Variazioni 

  I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia reti e  Ambiente qualora applicabili. 

 
  Descrizione dello sconto e/o del bonus 

 Non previsti per la presente offerta. 

 Altri dettagli sull’offerta 
Il prezzo della componente energia è fisso per 12 mesi. La tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente ed il valore indicato è valido dal 01/01/2021 al 

31/03/2021. Il confronto è frutto di un calcolo statico (per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dalla ARERA è possibile consultare il sito 
www.arera.it). Una volta che il contratto sarà attivo potrà partecipare ad ENELPREMIA WOW!, un  mondo di vantaggi e premi riservato ai nostri Clienti. L'adesione 
è semplice e gratuita tramite l'APP di Enel Energia o collegandosi al sito enel.it/enelpremia. All’iscrizione subito per lei un premio di benvenuto e ogni settimana una 
nuova sorpresa con tanti buoni sconto da utilizzare per le sue spese quotidiane. Regolamento su [enel.it]  
  
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e  Gas” 

(https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte)        
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Enel Energia – Mercato libero dell’energia  
Casella Postale 8080 – 85100 Potenza 

 
La presente Scheda di confrontabilità prevista dalla delibera 366/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), prevede l’indicazione del Calcolo a 
preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’Ambito Tariffario di riferimento.  

Consumo annuo (Smc)  
Nel prospetto sono analizzate 6 differenti tipologie di consumo annuo, considerate rappresentative dei consumi dei clienti domestici. In caso di cambio fornitore, ciascun cliente 
potrà in prima approssimazione individuare la classe più rappresentativa dei propri consumi facendo riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore riportati in bolletta.  
A) Offerta  
La spesa è quella risultante dall’applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all’esecuzione del contratto offerto. I corrispettivi suddetti, 
utilizzati per il calcolo della spesa annua, si intendono vigenti alla data di presentazione dell’offerta. Qualora presenti nell’offerta, sono comunque esclusi dal calcolo i corrispettivi 

per i servizi accessori opzionali.  
B) Servizio di tutela  
La spesa è quella complessiva pubblicata dall’Autorità e risultante dall’applicazione, su base annua, delle tariffe o delle condizioni economiche di riferimento definite dall’Autorità 
stessa e vigenti alla data di presentazione dell’offerta. È opportuno evidenziare che tale importo non rappresenta l’effettiva spesa che il cliente sosterrà a fine anno ma è il frutto 
di un calcolo statico, effettuato ipotizzando che le componenti variabili della tariffa si mantengano costanti per tutto l’anno anziché variare con cadenza trimestrale. Per verificare 
le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dalla ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it.  

C) Minore spesa o maggiore spesa (€)  
La colonna contiene la stima del risparmio annuo, espresso in euro (€) risultante dalla differenza tra la stima della spesa di cui al precedente punto A) e la stima della spesa di 
cui al precedente punto B). In particolare ad un segno negativo corrisponde una stima di spesa in base alla presente offerta inferiore rispetto alla stima di spesa in base alle 
tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo.  
D) Variazione percentuale della spesa (%)  
La colonna contiene la stima del risparmio annuo, espresso in percentuale (%), risultante dalla differenza tra la stima della spesa di cui al precedente punto A) e la stima della 

spesa di cui al precedente punto B). In particolare ad un segno negativo corrisponde una stima di spesa in base alla presente offerta inferiore rispetto alla stima di spesa alle 
tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo.  

 

 
Offerta Certa Per Te Gas  

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale  
       Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 02/02/2021, valida fino alla data del 24/02/2021 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARIFFARIO: AMBITO NORD ORIENTALE (Friuli-Venezia Giulia,Lombardia,Trentino-Alto Adige,Emilia-
Romagna,Veneto) 

Consumo Annuo 
(Smc) 

(A) 
Offerta 

(B) 
Servizio di tutela 

(C) 
Minore spesa o maggiore 

spesa 

(D) 
Variazione percentuale 

della spesa 

 120 137,47 128,36 9,11 7,10% 

480 302,51 266,05 36,46 13,70% 

700 398,09 348,35 49,74 14,28% 

1400 702,21 602,73 99,48 16,50% 

2000 960,69 818,58 142,11 17,36% 

5000 2249,14 1893,85 355,29 18,76% 

 
 

Ai fini della determinazione della stima della spesa complessiva dell’offerta riportata nella colonna A vengono utilizzati: 
3. per i livelli di consumo annuo 120 Smc/a e 480 Smc/a,il profilo "Cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria"*; 

4. per i livelli di consumo annuo da 700 Smc/a a 5.000 Smc/a, il profilo "Riscaldamento"* utilizzando, per ciascun Ambito tariffario, la Zona Climatica maggiormente 
rappresentativa del medesimo cosi come riportato: Zona climatica E per gli ambiti Nord Occidentale, Nord Orientale, Centrale; Zona Climatica C per gli ambiti Centro-Sud 
Orientale e Meridionale; Zona climatica D per l’ambito Centro-Sud Occidentale 

 

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 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 

 
         ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

  E’ prevista l’applicazione di un onere commerciale pari a quanto definito dall’articolo 4 delle CGF in caso di subentro, voltura, prima attivazione. 
  

  Modalità di indicizzazione/Variazioni 

  I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia reti e  Ambiente qualora applicabili. 

 
  Descrizione dello sconto e/o del bonus 
 Non previsti per la presente offerta. 

 Altri dettagli sull’offerta 
Il prezzo della componente energia è fisso per 12 mesi. La tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente ed il valore indicato è valido dal 01/01/2021 al 

31/03/2021. Il confronto è frutto di un calcolo statico (per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dalla ARERA è possibile consultare il sito 
www.arera.it). Una volta che il contratto sarà attivo potrà partecipare ad ENELPREMIA WOW!, un  mondo di vantaggi e premi riservato ai nostri Clienti. L'adesione 
è semplice e gratuita tramite l'APP di Enel Energia o collegandosi al sito enel.it/enelpremia. All’iscrizione subito per lei un premio di benvenuto e ogni settimana una 
nuova sorpresa con tanti buoni sconto da utilizzare per le sue spese quotidiane. Regolamento su [enel.it]  
  
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e  Gas” 

(https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte)        
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Enel Energia – Mercato libero dell’energia  
Casella Postale 8080 – 85100 Potenza 

 
La presente Scheda di confrontabilità prevista dalla delibera 366/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), prevede l’indicazione del Calcolo a 

preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’Ambito Tariffario di riferimento.  
Consumo annuo (Smc)  
Nel prospetto sono analizzate 6 differenti tipologie di consumo annuo, considerate rappresentative dei consumi dei clienti domestici. In caso di cambio fornitore, ciascun cliente 
potrà in prima approssimazione individuare la classe più rappresentativa dei propri consumi facendo riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore riportati in bolletta.  
A) Offerta  
La spesa è quella risultante dall’applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all’esecuzione del contratto offerto. I corrispettivi suddetti, 

utilizzati per il calcolo della spesa annua, si intendono vigenti alla data di presentazione dell’offerta. Qualora presenti nell’offerta, sono comunque esclusi dal calcolo i corrispettivi 
per i servizi accessori opzionali.  
B) Servizio di tutela  
La spesa è quella complessiva pubblicata dall’Autorità e risultante dall’applicazione, su base annua, delle tariffe o delle condizioni economiche di riferimento definite dall’Autorità 
stessa e vigenti alla data di presentazione dell’offerta. È opportuno evidenziare che tale importo non rappresenta l’effettiva spesa che il cliente sosterrà a fine anno ma è il frutto 
di un calcolo statico, effettuato ipotizzando che le componenti variabili della tariffa si mantengano costanti per tutto l’anno anziché variare con cadenza trimestrale. Per verificare 

le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dalla ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it.  
C) Minore spesa o maggiore spesa (€)  
La colonna contiene la stima del risparmio annuo, espresso in euro (€) risultante dalla differenza tra la stima della spesa di cui al precedente punto A) e la stima della spesa di 
cui al precedente punto B). In particolare ad un segno negativo corrisponde una stima di spesa in base alla presente offerta inferiore rispetto alla stima di spesa in base alle 
tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo.  
D) Variazione percentuale della spesa (%)  

La colonna contiene la stima del risparmio annuo, espresso in percentuale (%), risultante dalla differenza tra la stima della spesa di cui al precedente punto A) e la stima della 
spesa di cui al precedente punto B). In particolare ad un segno negativo corrisponde una stima di spesa in base alla presente offerta inferiore rispetto alla stima di spesa alle 
tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo.  

 

 
Offerta Certa Per Te Gas  

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale  
       Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 02/02/2021, valida fino alla data del 24/02/2021 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARIFFARIO: AMBITO CENTRALE (Marche,Umbria,Toscana) 
Consumo Annuo 

(Smc) 
(A) 

Offerta 
(B) 

Servizio di tutela 
(C) 

Minore spesa o maggiore 
spesa 

(D) 
Variazione percentuale 

della spesa 

 120 141,84 132,73 9,11 6,86% 

480 315,18 278,71 36,47 13,09% 

700 415,39 365,65 49,74 13,60% 

1400 734,26 634,78 99,48 15,67% 

2000 1005,44 863,32 142,12 16,46% 

5000 2357,38 2002,09 355,29 17,75% 

 
 

Ai fini della determinazione della stima della spesa complessiva dell’offerta riportata nella colonna A vengono utilizzati: 
5. per i livelli di consumo annuo 120 Smc/a e 480 Smc/a,il profilo "Cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria"*; 

6. per i livelli di consumo annuo da 700 Smc/a a 5.000 Smc/a, il profilo "Riscaldamento"* utilizzando, per ciascun Ambito tariffario, la Zona Climatica maggiormente 
rappresentativa del medesimo cosi come riportato: Zona climatica E per gli ambiti Nord Occidentale, Nord Orientale, Centrale; Zona Climatica C per gli ambiti Centro-Sud 
Orientale e Meridionale; Zona climatica D per l’ambito Centro-Sud Occidentale 

 
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 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 

 
         ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

  E’ prevista l’applicazione di un onere commerciale pari a quanto definito dall’articolo 4 delle CGF in caso di subentro, voltura, prima attivazione. 
  

  Modalità di indicizzazione/Variazioni 

  I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia reti e  Ambiente qualora applicabili. 

 
  Descrizione dello sconto e/o del bonus 
 Non previsti per la presente offerta. 

 Altri dettagli sull’offerta 
Il prezzo della componente energia è fisso per 12 mesi. La tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente ed il valore indicato è valido dal 01/01/2021 al 
31/03/2021. Il confronto è frutto di un calcolo statico (per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dalla ARERA è possibile consultare il sito 
www.arera.it). Una volta che il contratto sarà attivo potrà partecipare ad ENELPREMIA WOW!, un  mondo di vantaggi e premi riservato ai nostri Clienti. L'adesione 
è semplice e gratuita tramite l'APP di Enel Energia o collegandosi al sito enel.it/enelpremia. All’iscrizione subito per lei un premio di benvenuto e ogni settimana una 
nuova sorpresa con tanti buoni sconto da utilizzare per le sue spese quotidiane. Regolamento su [enel.it]  
  
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e  Gas” 

(https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte)        
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Enel Energia – Mercato libero dell’energia  
Casella Postale 8080 – 85100 Potenza 

 
La presente Scheda di confrontabilità prevista dalla delibera 366/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), prevede l’indicazione del Calcolo a 

preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’Ambito Tariffario di riferimento.  
Consumo annuo (Smc)  
Nel prospetto sono analizzate 6 differenti tipologie di consumo annuo, considerate rappresentative dei consumi dei clienti domestici. In caso di cambio fornitore, ciascun cliente 
potrà in prima approssimazione individuare la classe più rappresentativa dei propri consumi facendo riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore riportati in bolletta.  
A) Offerta  
La spesa è quella risultante dall’applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all’esecuzione del contratto offerto. I corrispettivi suddetti, 

utilizzati per il calcolo della spesa annua, si intendono vigenti alla data di presentazione dell’offerta. Qualora presenti nell’offerta, sono comunque esclusi dal calcolo i corrispettivi 
per i servizi accessori opzionali.  
B) Servizio di tutela  
La spesa è quella complessiva pubblicata dall’Autorità e risultante dall’applicazione, su base annua, delle tariffe o delle condizioni economiche di riferimento definite dall’Autorità 
stessa e vigenti alla data di presentazione dell’offerta. È opportuno evidenziare che tale importo non rappresenta l’effettiva spesa che il cliente sosterrà a fine anno ma è il frutto 
di un calcolo statico, effettuato ipotizzando che le componenti variabili della tariffa si mantengano costanti per tutto l’anno anziché variare con cadenza trimestrale. Per verificare 

le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dalla ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it.  
C) Minore spesa o maggiore spesa (€)  
La colonna contiene la stima del risparmio annuo, espresso in euro (€) risultante dalla differenza tra la stima della spesa di cui al precedente punto A) e la stima della spesa di 
cui al precedente punto B). In particolare ad un segno negativo corrisponde una stima di spesa in base alla presente offerta inferiore rispetto alla stima di spesa in base alle 
tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo.  
D) Variazione percentuale della spesa (%)  

La colonna contiene la stima del risparmio annuo, espresso in percentuale (%), risultante dalla differenza tra la stima della spesa di cui al precedente punto A) e la stima della 
spesa di cui al precedente punto B). In particolare ad un segno negativo corrisponde una stima di spesa in base alla presente offerta inferiore rispetto alla stima di spesa alle 
tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo.  

 

 
Offerta Certa Per Te Gas  

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale  
       Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 02/02/2021, valida fino alla data del 24/02/2021 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARIFFARIO: AMBITO CENTRO-SUD (ORIENTALE) (Basilicata,Abruzzo,Molise,Puglia) 
Consumo Annuo 

(Smc) 
(A) 

Offerta 
(B) 

Servizio di tutela 
(C) 

Minore spesa o maggiore 
spesa 

(D) 
Variazione percentuale 

della spesa 

 120 137,76 128,65 9,11 7,08% 

480 318,38 281,92 36,46 12,93% 

700 422,68 373,30 49,38 13,23% 

1400 754,52 655,77 98,75 15,06% 

2000 1036,85 895,78 141,07 15,75% 

5000 2444,63 2091,95 352,68 16,86% 

 
 

Ai fini della determinazione della stima della spesa complessiva dell’offerta riportata nella colonna A vengono utilizzati: 
7. per i livelli di consumo annuo 120 Smc/a e 480 Smc/a,il profilo "Cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria"*; 

8. per i livelli di consumo annuo da 700 Smc/a a 5.000 Smc/a, il profilo "Riscaldamento"* utilizzando, per ciascun Ambito tariffario, la Zona Climatica maggiormente 
rappresentativa del medesimo cosi come riportato: Zona climatica E per gli ambiti Nord Occidentale, Nord Orientale, Centrale; Zona Climatica C per gli ambiti Centro-Sud 
Orientale e Meridionale; Zona climatica D per l’ambito Centro-Sud Occidentale 

 
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 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 

 
         ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

  E’ prevista l’applicazione di un onere commerciale pari a quanto definito dall’articolo 4 delle CGF in caso di subentro, voltura, prima attivazione. 
  

  Modalità di indicizzazione/Variazioni 

  I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia reti e  Ambiente qualora applicabili. 

 
  Descrizione dello sconto e/o del bonus 
 Non previsti per la presente offerta. 

 Altri dettagli sull’offerta 
Il prezzo della componente energia è fisso per 12 mesi. La tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente ed il valore indicato è valido dal 01/01/2021 al 
31/03/2021. Il confronto è frutto di un calcolo statico (per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dalla ARERA è possibile consultare il sito 
www.arera.it). Una volta che il contratto sarà attivo potrà partecipare ad ENELPREMIA WOW!, un  mondo di vantaggi e premi riservato ai nostri Clienti. L'adesione 
è semplice e gratuita tramite l'APP di Enel Energia o collegandosi al sito enel.it/enelpremia. All’iscrizione subito per lei un premio di benvenuto e ogni settimana una 
nuova sorpresa con tanti buoni sconto da utilizzare per le sue spese quotidiane. Regolamento su [enel.it]  
  
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e  Gas” 

(https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte)        
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Enel Energia – Mercato libero dell’energia  
Casella Postale 8080 – 85100 Potenza 

 
La presente Scheda di confrontabilità prevista dalla delibera 366/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), prevede l’indicazione del Calcolo a 
preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’Ambito Tariffario di riferimento.  

Consumo annuo (Smc)  
Nel prospetto sono analizzate 6 differenti tipologie di consumo annuo, considerate rappresentative dei consumi dei clienti domestici. In caso di cambio fornitore, ciascun cliente 
potrà in prima approssimazione individuare la classe più rappresentativa dei propri consumi facendo riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore riportati in bolletta.  
A) Offerta  
La spesa è quella risultante dall’applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all’esecuzione del contratto offerto. I corrispettivi suddetti, 
utilizzati per il calcolo della spesa annua, si intendono vigenti alla data di presentazione dell’offerta. Qualora presenti nell’offerta, sono comunque esclusi dal calcolo i corrispettivi 

per i servizi accessori opzionali.  
B) Servizio di tutela  
La spesa è quella complessiva pubblicata dall’Autorità e risultante dall’applicazione, su base annua, delle tariffe o delle condizioni economiche di riferimento definite dall’Autorità 
stessa e vigenti alla data di presentazione dell’offerta. È opportuno evidenziare che tale importo non rappresenta l’effettiva spesa che il cliente sosterrà a fine anno ma è il frutto 
di un calcolo statico, effettuato ipotizzando che le componenti variabili della tariffa si mantengano costanti per tutto l’anno anziché variare con cadenza trimestrale. Per verificare 
le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dalla ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it.  

C) Minore spesa o maggiore spesa (€)  
La colonna contiene la stima del risparmio annuo, espresso in euro (€) risultante dalla differenza tra la stima della spesa di cui al precedente punto A) e la stima della spesa di 
cui al precedente punto B). In particolare ad un segno negativo corrisponde una stima di spesa in base alla presente offerta inferiore rispetto alla stima di spesa in base alle 
tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo.  
D) Variazione percentuale della spesa (%)  
La colonna contiene la stima del risparmio annuo, espresso in percentuale (%), risultante dalla differenza tra la stima della spesa di cui al precedente punto A) e la stima della 

spesa di cui al precedente punto B). In particolare ad un segno negativo corrisponde una stima di spesa in base alla presente offerta inferiore rispetto alla stima di spesa alle 
tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo.  

 

 
Offerta Certa Per Te Gas  

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale  
       Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 02/02/2021, valida fino alla data del 24/02/2021 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARIFFARIO: AMBITO CENTRO-SUD (OCCIDENTALE) (Lazio,Campania) 
Consumo Annuo 

(Smc) 
(A) 

Offerta 
(B) 

Servizio di tutela 
(C) 

Minore spesa o maggiore 
spesa 

(D) 
Variazione percentuale 

della spesa 

 120 154,16 145,05 9,11 6,28% 

480 349,23 312,77 36,46 11,66% 

700 461,61 411,84 49,77 12,08% 

1400 819,17 719,63 99,54 13,83% 

2000 1123,60 981,40 142,20 14,49% 

5000 2642,06 2286,56 355,50 15,55% 

 
 

Ai fini della determinazione della stima della spesa complessiva dell’offerta riportata nella colonna A vengono utilizzati: 
9. per i livelli di consumo annuo 120 Smc/a e 480 Smc/a,il profilo "Cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria"*; 

10. per i livelli di consumo annuo da 700 Smc/a a 5.000 Smc/a, il profilo "Riscaldamento"* utilizzando, per ciascun Ambito tariffario, la Zona Climatica maggiormente 
rappresentativa del medesimo cosi come riportato: Zona climatica E per gli ambiti Nord Occidentale, Nord Orientale, Centrale; Zona Climatica C per gli ambiti Centro-Sud 
Orientale e Meridionale; Zona climatica D per l’ambito Centro-Sud Occidentale 

 

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 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 

 
         ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

  E’ prevista l’applicazione di un onere commerciale pari a quanto definito dall’articolo 4 delle CGF in caso di subentro, voltura, prima attivazione. 
  

  Modalità di indicizzazione/Variazioni 

  I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia reti e  Ambiente qualora applicabili. 

 
  Descrizione dello sconto e/o del bonus 
 Non previsti per la presente offerta. 

 Altri dettagli sull’offerta 

Il prezzo della componente energia è fisso per 12 mesi. La tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente ed il valore indicato è valido dal 01/01/2021 al 
31/03/2021. Il confronto è frutto di un calcolo statico (per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dalla ARERA è possibile consultare il sito 

www.arera.it). Una volta che il contratto sarà attivo potrà partecipare ad ENELPREMIA WOW!, un  mondo di vantaggi e premi riservato ai nostri Clienti. L'adesione 
è semplice e gratuita tramite l'APP di Enel Energia o collegandosi al sito enel.it/enelpremia. All’iscrizione subito per lei un premio di benvenuto e ogni settimana una 
nuova sorpresa con tanti buoni sconto da utilizzare per le sue spese quotidiane. Regolamento su [enel.it]  
  
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e  Gas” 

(https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte)        
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Enel Energia – Mercato libero dell’energia  
Casella Postale 8080 – 85100 Potenza 

 
La presente Scheda di confrontabilità prevista dalla delibera 366/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), prevede l’indicazione del Calcolo a 

preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’Ambito Tariffario di riferimento.  
Consumo annuo (Smc)  
Nel prospetto sono analizzate 6 differenti tipologie di consumo annuo, considerate rappresentative dei consumi dei clienti domestici. In caso di cambio fornitore, ciascun cliente 
potrà in prima approssimazione individuare la classe più rappresentativa dei propri consumi facendo riferimento ai consumi fatturati dal suo attuale fornitore riportati in bolletta.  
A) Offerta  
La spesa è quella risultante dall’applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all’esecuzione del contratto offerto. I corrispettivi suddetti, 

utilizzati per il calcolo della spesa annua, si intendono vigenti alla data di presentazione dell’offerta. Qualora presenti nell’offerta, sono comunque esclusi dal calcolo i corrispettivi 
per i servizi accessori opzionali.  
B) Servizio di tutela  
La spesa è quella complessiva pubblicata dall’Autorità e risultante dall’applicazione, su base annua, delle tariffe o delle condizioni economiche di riferimento definite dall’Autorità 
stessa e vigenti alla data di presentazione dell’offerta. È opportuno evidenziare che tale importo non rappresenta l’effettiva spesa che il cliente sosterrà a fine anno ma è il frutto 
di un calcolo statico, effettuato ipotizzando che le componenti variabili della tariffa si mantengano costanti per tutto l’anno anziché variare con cadenza trimestrale. Per verificare 

le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dalla ARERA è possibile consultare il sito www.arera.it.  
C) Minore spesa o maggiore spesa (€)  
La colonna contiene la stima del risparmio annuo, espresso in euro (€) risultante dalla differenza tra la stima della spesa di cui al precedente punto A) e la stima della spesa di 
cui al precedente punto B). In particolare ad un segno negativo corrisponde una stima di spesa in base alla presente offerta inferiore rispetto alla stima di spesa in base alle 
tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo.  
D) Variazione percentuale della spesa (%)  

La colonna contiene la stima del risparmio annuo, espresso in percentuale (%), risultante dalla differenza tra la stima della spesa di cui al precedente punto A) e la stima della 
spesa di cui al precedente punto B). In particolare ad un segno negativo corrisponde una stima di spesa in base alla presente offerta inferiore rispetto alla stima di spesa alle 
tariffe dell’Autorità vigenti alla data di presentazione dell’offerta, il contrario in caso di segno positivo.  

 

 
Offerta Certa Per Te Gas  

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale  
       Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 02/02/2021, valida fino alla data del 24/02/2021  

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 

AMBITO TARIFFARIO: AMBITO MERIDIONALE (Sicilia,Calabria) 
Consumo Annuo 

(Smc) 
(A) 

Offerta 
(B) 

Servizio di tutela 
(C) 

Minore spesa o maggiore 
spesa 

(D) 
Variazione percentuale 

della spesa 

 120 164,10 154,98 9,12 5,88% 

480 377,59 341,13 36,46 10,69% 

700 500,27 450,89 49,38 10,95% 

1400 890,62 791,87 98,75 12,47% 

2000 1223,25 1082,17 141,08 13,04% 

5000 2882,83 2530,14 352,69 13,94% 

 
 

Ai fini della determinazione della stima della spesa complessiva dell’offerta riportata nella colonna A vengono utilizzati: 
11. per i livelli di consumo annuo 120 Smc/a e 480 Smc/a,il profilo "Cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria"*; 

12. per i livelli di consumo annuo da 700 Smc/a a 5.000 Smc/a, il profilo "Riscaldamento"* utilizzando, per ciascun Ambito tariffario, la Zona Climatica maggiormente 
rappresentativa del medesimo cosi come riportato: Zona climatica E per gli ambiti Nord Occidentale, Nord Orientale, Centrale; Zona Climatica C per gli ambiti Centro-Sud 
Orientale e Meridionale; Zona climatica D per l’ambito Centro-Sud Occidentale 

 
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 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 

 
         ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

  E’ prevista l’applicazione di un onere commerciale pari a quanto definito dall’articolo 4 delle CGF in caso di subentro, voltura, prima attivazione. 
  

  Modalità di indicizzazione/Variazioni 

  I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia reti e  Ambiente qualora applicabili. 

 
  Descrizione dello sconto e/o del bonus 
 Non previsti per la presente offerta. 

 Altri dettagli sull’offerta 
Il prezzo della componente energia è fisso per 12 mesi. La tariffa di cui alla colonna B varia trimestralmente ed il valore indicato è valido dal 01/01/2021 al 
31/03/2021. Il confronto è frutto di un calcolo statico (per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dalla ARERA è possibile consultare il sito 
www.arera.it). Una volta che il contratto sarà attivo potrà partecipare ad ENELPREMIA WOW!, un  mondo di vantaggi e premi riservato ai nostri Clienti. L'adesione 
è semplice e gratuita tramite l'APP di Enel Energia o collegandosi al sito enel.it/enelpremia. All’iscrizione subito per lei un premio di benvenuto e ogni settimana una 
nuova sorpresa con tanti buoni sconto da utilizzare per le sue spese quotidiane. Regolamento su [enel.it]  
  
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e  Gas” 

(https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte)        
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