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SCEGLI OGGI LIGHT GAS

Valida fino al 19/09/2022

Offerta di Gas naturale dedicata ai siti ad uso domestico. L’adesione alla suddetta offerta prevede, come requisito necessario ai fini dell’attivazione della
fornitura l’attivazione del servizio gratuito “Bolletta Web” che prevede la ricezione delle fatture esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica indicato
dal Cliente. A seconda della modalità di adesione scelta dal cliente, Enel Energia si riserva la facoltà di rendere disponibile la presente offerta per alcuni
processi di attivazione, dandone opportuna informazione al cliente. Per informazioni è possibile contattare il Servizio Clienti.
L'offerta prevede un prezzo della componente materia prima gas e un corrispettivo di commercializzazione e vendita (poi anche CCV gas)
fissi per 24 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura (di cui all’art. 2 delle Condizioni Generali di Fornitura, di seguito CGF). Il prezzo
della componente materia prima gas è riferito ad un gas fornito a condizioni standard con potere calorifico superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc.

Prezzo di listino della componente materia prima gas
(€/smc)

Per i primi 24 mesi di fornitura, verrà
applicato:

uno sconto

2,7100

del 30%
La CCV gas sarà pari a 120€/PDR/anno, da
corrispondere su base mensile
La spesa per la materia gas naturale comprende la componente materia prima gas e
la CCV gas, come sopra definiti, gli oneri di gradualità (GRAD) e la componente CPR
come definiti, pubblicati e aggiornati da ARERA. Allo scadere del periodo di applicabilità,
potranno essere modificati dal Fornitore il prezzo della componente materia prima gas,
la CCV gas e GRAD, nel rispetto di quanto stabilito nell’art. 3.2 delle CGF. I prezzi e i
corrispettivi sopra indicati sono da intendersi IVA e imposte escluse.
La Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore e la Spesa per gli
oneri di sistema si compongono dei corrispettivi a carico di Enel Energia riferiti ai
servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas e degli oneri di sistema applicati
come definiti, pubblicati e aggiornati da ARERA per l’ambito tariffario nel quale ricade il
punto di fornitura.
Nella tabella è riportata l'incidenza percentuale (valore medio dei sei ambiti tariffari
italiani) delle voci di spesa e dello sconto sopra indicati sulla spesa complessiva per il
gas naturale, IVA e imposte escluse, di un cliente domestico tipo ARERA con consumi
annui pari a 1400 Smc.
Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGF,
oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per attività di competenza del distributore
inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore. Per informazioni sulle aliquote delle
imposte consultare il sito www.enel.it.
FATTURAZIONE:
Per le modalità di emissione della fattura valida ai fini fiscali e la frequenza di emissione
della bolletta sintetica si rinvia all’art. 9 delle CGF. In sede di fatturazione, il prezzo della
componente materia prima gas e la quota energia (in €/Smc) della Spesa per il servizio
di trasporto e gestione del contatore saranno applicati ai volumi con riferimento al
potere calorifico superiore (PCS) relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il
PdR, secondo le disposizioni della Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i. (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 TIVG).

sul prezzo di listino della componente materia prima gas

Voci di spesa

Spesa per la materia gas
naturale

Componente materia
prima gas
CCV gas

Spesa per il servizio di trasporto e gestione del
contatore
Spesa per oneri di sistema

Incidenza percentuale dello sconto

Peso
percentuale
100%
105%
5%
13%
-18%

30%

ENELPREMIA WOW!
Una volta che la fornitura sarà attiva potrai partecipare al programma fedeltà
ENELPREMIA WOW!, un nuovo mondo di vantaggi e premi riservato ai nostri
Clienti: potrai scegliere coupon sconto, accumulare punti, ottenere premi e bonus
in bolletta. L'adesione è semplice e gratuita tramite l'APP di Enel Energia o su
enel.it o contattando il nostro Servizio Clienti. Regolamento su www.enel.it.
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Bonus sociale: per la fornitura di gas naturale è stato introdotto come misura per ridurre la spesa di gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico. Per riceverlo in
bolletta, è sufficiente che gli aventi diritto presentino ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), tramite ad esempio il Comune, i CAF o il sito INPS, al fine di ottenere
l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.
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