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REQUISITI PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE
Trend Gas Impresa è l'offerta per i clienti finali non domestici che utilizzano il gas per riscaldare o produrre, con consumi annui complessivamente inferiori a 10.000 Smc.

Sono esclusi: Pubblica Amministrazione ed Enti Pubblici, come risultanti dall’elenco, tenuto dall’Istat, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, 

comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.

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. 

CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE (CTE)
L’offerta prevede un prezzo composto da un corrispettivo di commercializzazione e vendita gas (di seguito CCV gas), applicata ad ogni punto di riconsegna, espressa in Euro/anno e corrisposta su base 

mensile, ed una componente materia prima gas, applicata ai consumi ed espressa in Euro/Smc.

Il prezzo della componente CCV Gas, fissa e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, è pari a: 180 Euro/anno per punto di riconsegna, IVA e imposte escluse.

Il prezzo della componente materia prima gas è individuato dalla seguente formula: Componente Materia Prima Gas = PSV + α
dove:

• PSV: definito con periodicità mensile, è il valore consuntivo medio aritmetico mensile arrotondato alla terza cifra decimale dei seguenti prezzi espressi in Euro/MWh relativi a PSV ICIS HEREN per ciascun 

giorno lavorativo del mese: (a) prezzo ottenuto come media delle quotazioni “bid” e “offer” riportate nella sezione “PSV Price Assessment Day-Ahead” del giorno lavorativo immediatamente precedente 

per ciascun giorno non lavorativo (inclusi i weekend) del mese; (b) prezzo ottenuto come media delle quotazioni “bid” e “offer” riportate nella sezione “PSV Price Assessment Weekend” del precedente 

primo giorno lavorativo, pubblicate nell’ICIS Heren Report. I giorni lavorativi e festivi sono da intendersi con riferimento al calendario inglese di Londra. Il valore massimo raggiunto dal PSV nel corso dei 

dodici mesi consuntivi riferiti al periodo maggio 2022-aprile 2023 è stato raggiunto nel mese di agosto 2022 per il mese di riferimento, in cui tale importo unitario è stato pari a 2.46900 €/Smc.

• α: contributo al consumo pari a 0,1800 Euro/Smc, IVA e imposte escluse fisso e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura. Tale contributo è rappresentativo dei costi 

per la spesa della materia prima non coperti dal PSV.

La componente materia prima gas è riferita ad un gas fornito a condizioni standard con potere calorifico superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. 

La spesa per il gas naturale comprende le componenti CCV gas e materia prima gas, come sopra definiti, gli oneri di gradualità (GRAD), la componente CPR, e la componente relativa agli oneri aggiuntivi, 

applicati come definiti e aggiornati da ARERA. Per maggiori informazioni si rimanda all’art. 3 delle CGF.

Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificati dal Fornitore il prezzo della componente CCV Gas ed il contributo al consumo (α) nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 3.2 delle CGF.

Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore
E’ prevista l’applicazione in fattura dei seguenti corrispettivi:

- la componente QT, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come definita dall’ARERA, ai sensi del TIVG;

- le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’ARERA ai sensi della Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il 

periodo di regolazione 2020-2025.

Spesa per oneri di sistema
E’ prevista l’applicazione degli ulteriori oneri del relativo ambito tariffario nella misura prevista dall’ARERA e di volta in volta aggiornati.

Nella tabella in basso è indicata l’incidenza percentuale dei corrispettivi sopra indicati sulla spesa complessiva per il gas naturale, IVA e imposte escluse, di un cliente non domestico con consumi annui pari a 

5.000 Smc:

Voci di spesa Peso percentuale su spesa complessiva (ante imposte ed IVA)*

Spesa per il gas
Componente materia prima gas 75%

 77%
CCV gas 2%

Spesa per Servizio di Trasporto e gestione Contatore 22%

Spesa per Oneri di Sistema 1%

(*) Valore medio dei sei ambiti tariffari italiani.

Altri corrispettivi 
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
La fatturazione dei corrispettivi avverrà con periodicità mensile. A partire dal 1° gennaio 2019, la fattura valida ai fini fiscali viene emessa in formato elettronico e resa disponibile, mediante il Sistema di 

interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata del Cliente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate (Art.9.2 CGF).

INFORMAZIONI UTILI
Attivazione
Fermo restando quanto previsto all’art. 2 delle CGF, in caso di mancato rispetto dei requisiti richiesti per l’adesione alla presente offerta, Enel Energia potrà non dare esecuzione al Contratto inviando

un’apposita comunicazione al Cliente entro 60 giorni dalla data di adesione.

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI – Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli 

incidenti da gas (Delibera n.167/2020 della Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Sono esclusi i Clienti diversi dai Clienti domestici o condomini con uso domestico dotati di un misuratore di 

classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta) e i consumatori di gas metano per autotrazione. Tutti i dettagli relativi alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la 

denuncia di un eventuale sinistro sono disponibili sul sito del CIG (Comitato Italiano Gas) www.cig.it. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore energia e ambiente al numero 

verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.

Contenimento dei consumi gas (clienti industriali / con rilevazione giornaliera dei prelievi)
In conformità a quanto previsto dall’Allegato 2 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 dicembre 2019 (cosiddetto Piano di Emergenza del sistema gas Italia) e dal decreto del Ministro dello 

Sviluppo Economico dell’11 settembre 2007 (di seguito Decreto 2007), e ferme restando eventuali modifiche che verranno introdotte rispetto alla vigente normativa, il Fornitore applicherà al Cliente soggetto 

all’obbligo di contenimento dei propri consumi di gas quanto previsto dai precedenti  decreti, le cui condizioni prevarranno su qualunque altra diversa disposizione prevista nel contratto. In particolare al Cliente 

soggetto al suddetto obbligo (appartenente alle classi di cui alle lettere a) e b) del Decreto 2007), potrà essere richiesta la riduzione o interruzione dei propri consumi di gas in base alle misure di contenimento 

previste dal Piano di Emergenza del sistema gas Italia, e, ove previsto da apposita delibera dell’ARERA in materia, il Fornitore comunicherà le modalità di adesione al contenimento dei consumi di gas per 

l’anno termico che ricade nel periodo di validità del contratto, invitando il Cliente stesso ad esprimere la propria decisione sull’adesione tramite compilazione di un apposito modulo. Anche al Cliente che, pur 

essendo obbligato, non avrà aderito volontariamente o non avrà espresso la propria indicazione, sarà applicato dal Fornitore quanto eventualmente previsto dai citati provvedimenti.Ai fini dell’assolvimento 

degli obblighi informativi di cui al citato Piano di Emergenza, il Cliente si impegna inoltre a comunicare al Fornitore i Siti con alimentazione “dual-fuel”.

DOVE TROVARCI
Contatti
- Web: vai su www.enel.it, entra in Area Clienti e contattaci in chat.

- Consulente telefonico dedicato ai clienti business: chiama il Numero Verde gratuito 800 900 860 tasto 3 (attivo 7.00-22.00 tutti i giorni, esclusi festivi)

- Spazio Enel distribuiti su tutto il territorio nazionale (indirizzi e orari di apertura su www.enel.it)
- Social: scrivici su Facebook e Twitter
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