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CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE 
MERCATO LIBERO CLIENTI DOMESTICI 

 
 

Denominazione offerta commerciale:  
ENNE NEW GAS FLAT 
Valida per proposte inoltrate a ENNE Energia S.r.l.  
entro il 09/02/2022 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 
Le presenti condizioni tecnico economiche di fornitura sono applicabili a tutti i Clienti domestici che aderiscono tramite il 
canale WEB. La formulazione della Proposta e la conclusione del contratto con Enne Energia s.r.l., comporta il 
passaggio per il Cliente al MERCATO LIBERO. La Proposta può essere formulata dal Cliente solo nelle aree in cui è 
attivabile e non è applicabile a nuove attivazioni. 

In riferimento ai dati riportati nella Proposta di Contratto, che insieme al presente documento fa parte della 
Documentazione Contrattuale, ed in relazione al contratto di fornitura in essere, il Cliente dichiara di essere disponibile 
alla fornitura a decorrere dal 01/04/2022 (1). 

CONDIZIONI ECONOMICHE GAS 
Servizi di vendita 

ENNE applicherà alla fornitura di gas oggetto del presente contratto, gli stessi corrispettivi previsti nel TIVG dall’Autorità 
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per il MERCATO DI TUTELA (ai sensi della del ARG/gas 64/09 e 
s.m.i.) ad eccezione delle componenti CPR, GRAD e QOA (non applicate) e della componente CMEM sostituita dalla 
componente Materia Prima. 

In particolare, è prevista l’applicazione della componente a copertura dei costi di approvvigionamento all’ingrosso 
Materia Prima, fissa ed invariabile per 12 mesi e pari a 

Materia Prima=0,850000 €/smc 

e delle componenti CCR e QVD previste dal TIVG e determinate dall’ARERA, applicate discrezionalmente dal fornitore 
in regime di mercato libero e così definite: 

- CCR, componente a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas 
naturale all’ingrosso, compreso il relativo rischio che per il periodo ottobre 2021- marzo 2022 è pari a 0,03426 
€/smc, valore soggetto ad aggiornamento trimestrale da parte di ARERA; 

- QVD, componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio che per il 2022, per un cliente 
domestico, vale 62,74 €/pdr/anno e 0,007946 €/smc, valore soggetto ad aggiornamento annuale da parte di 
ARERA con efficacia dal 1 gennaio di ogni anno; 

 

Trasporto / Gestione del contatore e oneri di sistema 

Per la distribuzione, il trasporto, la gestione del contatore e gli oneri generali di sistema saranno applicate le tariffe 
previste dall’ARERA per l’ambito tariffario nel quale ricade ciascun punto di fornitura, volte a coprire i costi relativi ai 
servizi di distribuzione, trasporto e gli oneri generali di sistema. Tali tariffe sono aggiornate con modalità e tempi stabiliti 
dalle autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore Locale. In particolare, il costo di trasporto è rappresentato dalla 
componente a copertura del costo di trasporto nazionale, ad oggi pari alla componente QTi definita dall’ARERA nel 
TIVG ed aggiornata trimestralmente. Per il trimestre gennaio-marzo 2022, la QTi vale 0,06267 €/smc. 

Il Cliente si impegna a corrispondere a ENNE tutte le eventuali ulteriori componenti tariffarie e gli oneri di sistema 
eventualmente successivamente introdotti dall’ARERA e di volta in volta applicabili. 

 

 

 

 

                                                 
1 La decorrenza riportata è da ritenersi indicativa in funzione delle informazioni indicate nella Documentazione 
Contrattuale. Qualora per qualsivoglia motivo si dovesse verificare l’impossibilità di fare decorrere il contratto dalla data 
indicata, ENNE provvederà a darne immediata comunicazione al Cliente tramite, nell’ordine: telefono, e-mail, fax. 
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SUDDIVISIONE PERCENTUALE DELLA SPESA AL NETTO DI IVA E ACCISE PER CLIENTE TIPO 

La tabella riporta l’incidenza percentuale dei diversi 
corrispettivi sulla spesa media annua IVA ed imposte 
escluse. Le percentuali indicate si riferiscono ad un 
cliente “tipo” (ambito Nord Orientale) con contratto ad 
uso domestico che consuma 1.400 Smc/anno e 
misuratore di classe inferiore a G10. 

Spesa per i servizi di vendita  
(ad oggi CCR, QVD e Materia Prima) 84% 

Spesa per trasporto e gestione del 
contatore e oneri di sistema 
(ad oggi QTi e tariffa di distribuzione) 

16% 

 

I prezzi indicati per le componenti CCR, Materia Prima e QTi sono riferiti ad un PCS pari a 0,03852 GJ/smc e quindi 
suscettibile di adeguamento al PCS convenzionale della località di fornitura e sono riferiti ad un coefficiente di 
correzione C=1. 

Le condizioni economiche sopra descritte sono da intendersi al netto delle imposte, tasse ed IVA dovute in misura di 
legge, che saranno comunque a carico del Cliente. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.n-energia.it  

 

PERIODO DI APPLICABILITÀ 
Le Condizioni Economiche di cui al presente documento rimarranno invariate per 12 mesi dalla data di attivazione della 
somministrazione con ENNE. A partire dal tredicesimo mese, ovvero antecedentemente qualora l’ARERA cessi di 
pubblicare la tariffa di tutela, verranno applicati in luogo dei servizi di vendita (CCR, QVD e Materia Prima) una 
componente Pfor (PREZZO DI APPROVVIGIONAMENTO ALL’INGROSSO) ed un corrispettivo per la gestione del 
profilo di prelievo e dello sbilanciamento. Tali corrispettivi sono così definiti: PFOR,t: componente a copertura dei costi di 
approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC 
relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da ICIS Heren con riferimento al secondo mese solare 
antecedente il trimestre t-esimo. Ad oggi è definita dall’ARERA nel TIVG, aggiornato e pubblicato dalla stessa ARERA 
prima dell’inizio di ciascun trimestre e per il periodo gennaio-marzo 2022 vale 0,858031 €/smc. Il valore massimo degli 
ultimi 12 mesi è stato raggiunto nel primo trimestre 2022 (0,858031 €/smc). Tale corrispettivo è riferito ad un PCS pari a 
0,03852 GJ/smc e quindi suscettibile di adeguamento al PCS convenzionale della località di fornitura ed è riferito ad un 
coefficiente di correzione C=1. Qualora l’ARERA cessasse di pubblicare tale corrispettivo, esso continuerà ad essere 
determinato con le modalità descritte sopra. Gestione Profilo e Sbilanciamento: componente a copertura dei costi di 
trasporto internazionale, degli oneri di commercializzazione del gas all’ingrosso, nonché altre partite relative all’attività 
operativa di approvvigionamento, di gestione del profilo di prelievo e del relativo sbilanciamento. Tale componente 
prevede l’addebito di una quota variabile pari a 0,120 €/smc ed una quota fissa pari a 108 €/pdr/anno.  

Le condizioni economiche sopra descritte sono da intendersi al netto dei costi di trasporto/gestione del contatore ed 
oneri di sistema come sopra definiti che saranno addebitati nella misura stabilita dall’ARERA, oltre che di imposte, tasse 
ed IVA dovute in misura di legge, che saranno comunque a carico del Cliente. In particolare, il costo di trasporto è 
rappresentato dalla componente a copertura del costo di trasporto nazionale, ad oggi pari alla componente QTi definita 
dall’ARERA nel TIVG. Qualora l’ARERA cessi la pubblicazione di tale parametro, si applicherà un importo fisso ed 
invariabile pari a 0,06 €/smc. 

 

FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
La frequenza di fatturazione avrà periodicità bimestrale e pagamento con scadenza a 20 giorni data fattura.  
Le presenti condizioni tecnico economiche di fornitura prevedono il pagamento tramite addebito diretto in conto corrente 
(SDD). 

 

GARANZIE 
Ai sensi di quanto previsto all’art. 11 delle CGF, non è previsto il versamento di alcun deposito cauzionale o qualsivoglia 
forma di garanzia da parte del Cliente. 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI  
Energy Control: Il servizio, completamente gratuito, prevede l’accesso all’area riservata del Cliente, all’interno del sito 
di ENNE per il controllo di consumi e costi.  

Energy Consultant: il servizio, completamente gratuito, prevede l’assistenza personalizzata di un operatore 
telefonico nella fascia oraria 8,00-20,00 dal lunedì al venerdì e al sabato nella fascia oraria 8,00-13,00, festività 
nazionali escluse, per qualunque richiesta di supporto/servizio inerente alla propria fornitura. 

 

http://www.n-energia.it/
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RICONOSCIMENTO BONUS SOCIALE 
Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la 
spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio 
Comune. 

Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi 
condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori 
informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654 

 

DICHIARAZIONI DEL CLIENTE 
Il Cliente dichiara di possedere i requisiti necessari di cui al presente documento di aver preso conoscenza di tutta la 
documentazione contrattuale consegnata e di accettarne incondizionatamente tutti i patti e le condizioni negli stessi 
contenuti. Per quanto in esso non espressamente previsto, si richiamano gli artt. 1559 e seguenti del Codice Civile. 

ENNE mette a disposizione, tra le offerte da mercato libero per la somministrazione di energia elettrica e gas naturale, 
anche le offerte PLACET, che, come definito dall’ARERA, prevedono condizioni contrattuali standard e strutture di 
prezzo definite, senza possibilità di deroghe in termini di fatturazione, ma sono differenziate soltanto nei livelli di prezzo. 
Le offerte sono disponibili tramite gli stessi canali con cui sono proposte le altre offerte. 

 

Il Cliente dichiara di approvare espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, le seguenti clausole delle CGF: 
art. 2 (conclusione del contratto, condizioni di attivazione della fornitura; facoltà del fornitore di non dare esecuzione 
all’attivazione per inesattezza o incompletezza dei dati); art. 3 (facoltà di recesso del fornitore; diritto del fornitore di 
sospendere la fornitura ); art. 5 (facoltà di modifica unilaterale del contratto); art. 7 (limitazione di responsabilità del 
Fornitore per guasti, irregolare funzionamento, non corretto utilizzo); art. 9 (pagamenti- limitazione delle facoltà di 
opporre eccezioni); art. 10 (sospensione della fornitura); art. 12 (interruzione della fornitura); art. 17 (forza maggiore);  
art. 20 (tentativo obbligatorio di conciliazione - foro competente). 
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SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE 

CORRISPETTIVI PREVISTI DALL’OFFERTA ALLA DATA DEL 10/01/2022, VALIDA FINO ALLA DATA 
DEL 09/02/2022 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte 
   
AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE  

CONSUMO 
ANNUO  

 (A)  (B) (C) (D) 

Offerta Servizio 
di tutela 

Minore spesa (segno -)  
o maggiore spesa 

(segno +) A-B 

Variazione 
percentuale della 

spesa (con segno + 
o segno -) 
A-B/Bx100 

120 208,09         191,65  16,44 8,6% 

480 590,92         525,17  65,75 12,5% 

700 819,60         777,64  41,96 5,4% 

1.400 1.547,26      1.463,35  83,91 5,7% 

2.000 2.168,78      2.048,91  119,87 5,9% 

5.000 5.272,45      4.972,73  299,72 6,0% 

 
AMBITO TARIFFARIO: NORD OCCIDENTALE  

CONSUMO 
ANNUO  

 (A)  (B) (C) (D) 

Offerta Servizio 
di tutela 

Minore spesa (segno -)  
o maggiore spesa 

(segno +) A-B 

Variazione 
percentuale della 

spesa (con segno + 
o segno -) 
A-B/Bx100 

120 218,02         201,58  16,44 8,2% 

480 607,92         542,18  65,74 12,1% 

700 840,56         798,60  41,96 5,3% 

1.400 1.580,82      1.496,91  83,91 5,6% 

2.000 2.213,17      2.093,30  119,87 5,7% 

5.000 5.371,04      5.071,32  299,72 5,9% 
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AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE  

CONSUMO 
ANNUO  

 (A)  (B) (C) (D) 

Offerta Servizio 
di tutela 

Minore spesa (segno -)  
o maggiore spesa 

(segno +) A-B 

Variazione 
percentuale della 

spesa (con segno + 
o segno -) 
A-B/Bx100 

120 212,74         196,30  16,44 8,4% 

480 603,60         537,86  65,74 12,2% 

700 836,77         794,82  41,95 5,3% 

1.400 1.578,74      1.494,83  83,91 5,6% 

2.000 2.212,56      2.092,69  119,87 5,7% 

5.000 5.377,79      5.078,07  299,72 5,9% 

 
AMBITO TARIFFARIO: CENTRO SUD ORIENTALE  

CONSUMO 
ANNUO  

 (A)  (B) (C) (D) 

Offerta Servizio 
di tutela 

Minore spesa (segno -)  
o maggiore spesa 

(segno +) A-B 

Variazione 
percentuale della 

spesa (con segno + 
o segno -) 
A-B/Bx100 

120 207,87         191,43  16,44 8,6% 

480 606,19         540,44  65,75 12,2% 

700 843,53         834,24  9,29 1,1% 

1.400 1.598,77      1.580,18  18,59 1,2% 

2.000 2.244,00      2.217,44  26,56 1,2% 

5.000 5.466,33      5.399,90  66,43 1,2% 

 
AMBITO TARIFFARIO: CENTRO SUD OCCIDENTALE  

CONSUMO 
ANNUO  

 (A)  (B) (C) (D) 

Offerta Servizio 
di tutela 

Minore spesa (segno -)  
o maggiore spesa 

(segno +) A-B 

Variazione 
percentuale della 

spesa (con segno + 
o segno -) 
A-B/Bx100 

120 224,94         208,50  16,44 7,9% 

480 637,08         571,34  65,74 11,5% 

700 882,16         854,87  27,29 3,2% 

1.400 1.662,00      1.607,42  54,58 3,4% 

2.000 2.328,38      2.250,42  77,96 3,5% 

5.000 5.656,60      5.461,65  194,95 3,6% 
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AMBITO TARIFFARIO: MERIDIONALE  

CONSUMO 
ANNUO  

 (A)  (B) (C) (D) 

Offerta Servizio 
di tutela 

Minore spesa (segno -)  
o maggiore spesa 

(segno +) A-B 

Variazione 
percentuale della 

spesa (con segno + 
o segno -) 
A-B/Bx100 

120 235,84         219,40  16,44 7,5% 

480 663,29         597,55  65,74 11,0% 

700 916,93         907,63  9,30 1,0% 

1.400 1.724,01      1.705,42  18,59 1,1% 

2.000 2.413,81      2.387,26  26,55 1,1% 

5.000 5.859,27      5.792,85  66,42 1,1% 

 

 
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: 
P=0,003852 GJ/Sm3 
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: 
DESCRIZIONE DELL’ONERE CORRISPETTIVO PREVISTO  

   

   

Modalità di indicizzazione/Variazioni: 
 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall' Autorità 
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, qualora applicabili ad eccezione della 
componente Materia Prima che resta fissa ed invariabile per 12 mesi. La tariffa di cui 
alla colonna B varia trimestralmente. 

Descrizione dello sconto e/o del bonus: 
 
Altri dettagli sull’offerta: Condizioni economiche valide per 12 mesi; al termine del periodo sarà applicato un 

prezzo variabile. Addebito diretto in conto corrente (SDD) 
 

 

 

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte 
Luce e Gas” 


	Materia Prima=0,850000 €/smc

