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REQUISITI PER LA FORNITURA DI GAS  
E-light Gas è l’offerta per i siti ad uso domestico con fornitura di Gas naturale ad uso cucina, acqua calda e/o riscaldamento. L’offerta può essere richiesta solo nelle aree in cui è attivabile. 

CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE 

Servizi di vendita 
L’offerta prevede un prezzo del gas pari a 0,333 euro a  Smc al netto delle imposte fisso ed invariabile valido per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione di cui all’art. 2 delle Condizioni 
Generali di Fornitura (CGF). Il periodo successivo alla data di efficacia è regolato dall’art. 3.2 delle CGF.. 
Il cliente è inoltre tenuto al pagamento del corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali al dettaglio svolte dal fornitore corrispondente alla componente QVD stabilita dall’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas (AEEG) in relazione all’ambito tariffario nel quale ricade il punto di fornitura, che rimane fisso e invariabile per 12 mesi, pari a 3,80 euro per mese per le 
forniture di gas naturale che non prevedono l’uso di riscaldamento e pari a 3,80 euro per mese per le forniture di gas naturale che prevedono l’uso di riscaldamento.  
La somma dei corrispettivi dei servizi di vendita sopra descritti rappresenta una quota percentuale pari a circa il 64,9% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa 
complessiva di un cliente domestico tipo, con consumi annui pari a 1400 Smc, esclusa IVA e imposte. 
Servizi di rete 
I corrispettivi per i servizi di rete sono dovuti in riferimento ai servizi di distribuzione, trasporto, stoccaggio ed ulteriori oneri di sistema stabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
per l’ambito tariffario nel quale ricade il punto di fornitura. 
La somma di tutti i corrispettivi dei servizi di rete rappresenta una quota percentuale pari a circa il 35,1% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della citata spesa 
complessiva di un cliente domestico tipo. 
 
In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Fornitura l’offerta prevede la domiciliazione obbligatoria delle fatture, e l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica 

CONDIZIONI DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
Per ciascun anno contrattuale, le fatture prenderanno a riferimento un consumo bimestrale stimato come di seguito indicato (in deroga all'art.6 delle CGF) 
Stima Consumi1 Gas bimestrale ________   Smc 
Per ciascun anno contrattuale, le fatture  saranno emesse con riferimento ai consumi stimati di ogni bimestre, con un intervallo minimo di un mese tra l’emissione di due fatture (in deroga 
all’art.9 delle CGF).  
La scadenza della fattura è prevista per il giorno 25 del mese di emissione, qualora questa venga emessa entro i primi dieci giorni del mese, diversamente scadrà il quindicesimo giorno 
successivo alla data di emissione.  
Il conguaglio consumi relativo all’anno contrattuale sarà contenuto nella prima bolletta dell’anno successivo, sulla base dell’autolettura fornita dal cliente secondo le modalità descritte in bolletta.  
In sede di conguaglio, eventuali importi a credito per il cliente saranno compensati con gli importi dovuti dallo stesso in relazione alle successive fatture.  
Al termine dell’anno contrattuale, qualora il consumo effettivo differisca dal consumo stimato annuo – calcolato sulla base del consumo bimestrale stimato sopra indicato - in misura pari o 
superiore a +/-15%, verrà automaticamente adeguato in misura corrispondente il consumo bimestrale stimato per il successivo anno contrattuale. 
Enel Energia si riserva di adeguare la quota consumo qualora, in corso di anno, il consumo reale differisca da quello stimato +/-15%. 
In deroga a quanto previsto agli artt. 9.3 e 9.4 delle CGF  le fatture saranno rese disponibili tramite web con obbligo di pagamento tramite addebito diretto sul conto corrente bancario o 
postale del Cliente (“procedura RID”). A tal fine è obbligatorio l’inserimento dell’indirizzo di posta elettronica nel Modulo di Adesione. 
 1 Il quantitativo di Smc da pagare bimestralmente (Rata) viene indicato dal cliente. 

SERVIZI AGGIUNTIVI, PROMOZIONI ED INFORMAZIONI UTILI 
Ad integrazione di quanto previsto all’art. 2.2 delle CGF, l’esecuzione del contratto e quindi l’attivazione delle forniture è in ogni caso condizionata 
- per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, alla circostanza che i Siti non risultino sospesi per morosità del Cliente al momento della richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e 
distribuzione di cui al precedente art. 1.3. 
- per la fornitura di energia elettrica, che il cliente finale non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo formulata da un precedente fornitore in relazione a morosità pregresse del cliente finale ai 
sensi della delibera dell’Aeeg Arg/com 219/10i contenente “Disposizioni per il funzionamento del Sistema Indennitario di cui all’Allegato B della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09.”  
- alla inesistenza di precedenti morosità nei confronti del Fornitore o di altre società del Gruppo Enel, nonché al positivo esito delle valutazioni sull’affidabilità creditizia del cliente (credit check).  
 Il Fornitore si riserva altresì di verificare  le informazioni rilasciate da società specializzate esterne verso le quali il cliente autorizza fin d’ora il trattamento dei propri dati personali; il Fornitore 
espleterà le attività di credit check entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del MdA; in caso di esito negativo, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente nel termine indicato; superato tale 
termine, in mancanza di detta comunicazione da parte del Fornitore, le condizioni sospensive di cui sopra si intenderanno verificate positivamente. 

 Programma Enelpremia al quadrato 
Il Cliente richiede di iscriversi al programma gratuito di raccolta punti Enelpremia al quadrato. Partecipi a Enelpremia al quadrato barrando la casella e consulti il regolamento sul sito 
www.enelenergia.it per scoprire tutti i vantaggi destinati ai clienti Enel Energia. Enelpremia al quadrato scade il 30/06/2014 (regolamento su www.enelenergia.it). 
Informazioni utili: 
- L'avvio dell'esecuzione del contratto avverrà entro 120 dalla conclusione del contratto. In caso di eventuale ritardo o impossibilità dell'avvio, sarà data comunicazione al cliente mediante 

lettera o altro mezzo concordato con il cliente.   
- Per risolvere le controversie in modo semplice, veloce e gratuito, Enel Energia insieme con le Associazioni dei Consumatori del CNCU offre ai suoi clienti con fornitura di energia elettrica e 

gas la possibilità di ricorrere alla procedura di conciliazione, grazie alla quale è possibile raggiungere un accordo con la nostra società.Per maggiori informazioni sulla procedura di 
conciliazione si può visitare www.enelenergia.it 

- Il blocco di prezzo offerto si riferisce alla componente a copertura del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso del gas (componente CCI). Tale componente 
riferita ad esempio ad una famiglia tipo (abitazione di residenza, 1400 smc di consumo annuo) rappresenta circa il 60% della spesa complessiva per il gas, escluse IVA e imposte. Tale 
prezzo non comprende le altre componenti tariffarie che verranno applicate nella misura definita dall’Autorità ad eccezione della componente a remunerazione delle attività commerciali al 
dettaglio che è fissa. 

Il bonus sociale per la fornitura di gas naturale del Ministero dello Sviluppo Economico per le famiglie in disagio economico può essere chiesto al proprio Comune. Per informazioni visita 
www.sviluppoeconomico.gov.it o www.autorita.energia.it o chiama il n° verde 800.166.654. 

 

 Codice Contratto   __________________________ 
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