
01/10/2021 al: 31/10/2021

CORRISPETTIVI RELATIVI AI SERVIZI DI VENDITA:

PFIX = 90,00 €/PDR/Anno PVOL = 0,950 €/Smc

ULTERIORI CORRISPETTIVI:

IMPOSTE:

60,53

15,45

1,38

22,64

GPFC10-21

Data Luogo Firma del Cliente

% Imposte:

Incidenza dei corrispettivi sulla fattura di un 

Cliente finale-tipo (media nazionale):

(valida per i Clienti con consumi annui di gas naturale fino a 200.000 Smc)

% Spesa per oneri di sistema:

Gas Eneide PLACET Fissa - Casa Codice Offerta:

% Spesa per il trasporto e la gestione del contatore:

% Spesa per la materia prima gas naturale:

Periodo di validità: Contratti sottoscritti dal:

Codice offerta: GPFC10-21

Denominazione dell'offerta: Gas Eneide PLACET Fissa - Casa

                   CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA GAS (mercato libero)

La Società di vendita Eneide Luce e Gas S.r.l. ai volumi di gas naturale prelevati dal Punto di Prelievo oggetto della
presente fornitura applicherà i seguenti corrispettivi:
- Una componente PFIX, espressa in €/PDR/Anno, fissa e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione
della fornitura
- Una componente PVOL, espressa in €/Smc, fissa e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della
fornitura con riferimento a forniture di gas naturale con Potere Calorifico Superiore di riferimento pari a 0,038520
GJ/Smc.

La presente offerta avrà durata di 12 mesi; successivamente a tale data potranno essere modificati il prezzo della componente PFIX
ed il prezzo della componente PVOL, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 10 delle CGF.

Sono a carico del Cliente le imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, nonché dell’IVA.

Allego, quali parte integrante, le presenti "Condizioni economiche di fornitura (Mercato Libero)” alle CGF ("Condizioni Generali di
Fornitura") sottoscrivendone l' accettazione nel modulo di Richiesta di Fornitura.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Codice Civile, approvo specificatamente le presenti "Condizioni economiche di
fornitura (Mercato Libero)”:

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore: 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; tariffe di
distribuzione, misura e relativa commercializzazione, così come definite dall’ARERA ai sensi della Regolazione delle
tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas.
Al cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta
di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in fattura, così come definito all'Articolo 11 delle Condizioni Generali
di fornitura. Il Cliente è tenuto anche al pagamento del Deposito Cauzionale così come definito all'Art. 13 delle
Condizioni Generali di Fornitura.



Gas Eneide PLACET Fissa - Casa

Corrispettivi previsti dall'offerta per il periodo dal: 01/10/2021 al: 31/10/2021
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2.545,35 1.700,92 +844,43 +49,65

6.155,73 4.085,55 +2070,18 +50,67

Ambito Tariffario Centro-Sud Occidentale (Lazio, Campania)

Consumo 

annuo smc

257,11 180,82 +76,29 +42,19

679,65 456,27 +223,38 +48,96

1.822,53 1.223,25 +599,28 +48,99

1.624,37 +844,43 +51,98

5.983,81 3.913,63 +2070,18 +52,90

                          ESTRATTO DELLA SCHEDA DI CONFRONTABILITA' PER I CLIENTI DOMESTICI DI GAS NATURALE

Ambito Tariffario Centro-Sud Orientale (Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia)

Offerta:

976,85 663,58 +313,27 +47,21

(a) Offerta (b) Servizio di Tutela

(c ) minore spesa (segno-) 

o maggiore spesa (segno+);                           

(a) – (b)

(d) Variazione 

percentuale della spesa 

(con segno + o segno -);                        

(a) – (b)/(b) x 100

1.765,03

2.468,80

(c ) minore spesa (segno-) 

o maggiore spesa (segno+);                           

(a) – (b)

(d) Variazione 

percentuale della spesa 

(con segno + o segno -);                        

(a) – (b)/(b) x 100

1.165,75 +599,28 +51,41

648,80 425,42 +223,38 +52,51

941,49 628,22 +313,27 +49,87

240,71 164,42 +76,29 +46,40

Consumo 

annuo smc
(a) Offerta (b) Servizio di Tutela

STIMA DELLA SPESA ANNUA MEDIA NAZIONALE* (in euro)
* per informazioni sulle aliquote di imposta: n. verde 800054905; tel. 0865412159; fax 0865412222

❖ 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;

La scheda di confrontabilità è redatta facendo riferimento al prezzo stabilito dall’ ARERA con determina
DMEG/CTM/16/2015 (aggiornamento stima spesa annua per cliente-tipo). La scheda di confrontabilità evidenzia la
spesa relativa al servizio di tutela per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al numero verde 800.166.654 -
Sportello del Consumatore oppure consultare il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
www.arera.it. In ogni caso per ogni informazione è possibile rivolgersi ad Eneide S.r.l. ai seguenti contatti: n. verde
800054905; tel. 0865412159; fax 0865412222.


