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REQUISITI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 
Offerta riservata ai Clienti Finali NON Domestici con fornitura di energia elettrica alimentata in bassa tensione (BT), con consumi annui inferiori a 1.000.000 kWh (consumo 
complessivo di tutti i siti elencati nell’Allegato Multisito), che prevede: 

• pagamento delle bollette esclusivamente tramite addebito diretto sul conto corrente bancario o postale (procedura SDD). In assenza dell’approvazione della procedura SDD 

da parte della Banca, Enel Energia non darà esecuzione al Contratto, dandone comunicazione al Cliente entro 60 giorni dalla data della richiesta di adesione; 

• adesione al servizio Bolletta Web, che prevede l’invio delle fatture all’indirizzo di posta elettronica del Cliente. 
Sono esclusi: Siti di Pubblica Illuminazione, 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. 

CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE 
L’offerta prevede un prezzo della componente energia fisso e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura di ciascun sito (di cui all’art. 2 delle Condizioni 

Generali di Fornitura). 

Per la fornitura elettrica il Cliente paga i seguenti corrispettivi (ulteriori dettagli all’art. 3.3 delle Condizioni Generali Fornitura): 

Spesa Materia Energia: il prezzo della componente energia, applicato anche alle relative perdite di rete, è pari, IVA e imposte escluse, a: 0,08250 €/kWh monorario. 
Sconto 1° mese 

Al prezzo della componente energia suindicato, sarà applicato nella prima bolletta utile uno sconto pari al 100% della componente energia per i consumi relativi al primo 

mese di fornitura. Lo sconto potrà essere applicato solo una volta per la stessa fornitura. 

Il peso della sola componente energia, che corrisponde all’analoga componente fissata dall’ Autorità ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, di seguito 
“Autorita”), comprensiva della perequazione e al netto delle perdite di rete - esclusa IVA e imposte, è pari a circa il 32% della spesa complessiva per l’energia elettrica di un 

cliente tipo, con consumi annui pari a 10.000 kWh e una potenza impegnata pari a 10kW, escluse IVA e imposte.  

Tale prezzo non comprende: gli oneri di sbilanciamento, applicati secondo quanto definito all’art. 3.3 delle CGF, gli oneri di dispacciamento e il corrispettivo a remunerazione delle 

attività commerciali svolte dal Fornitore (PCV), applicati attualmente nella misura definita dall’ Autorità e dalla stessa di volta in volta aggiornati, e di ulteriore eventuale 
corrispettivo (Conguaglio Compensativo) stabilito dall'Autorità stessa (di cui all'art. 3.3 delle CGF). 

La Spesa Materia Energia, comprensiva di tutte le componenti sopra indicate, rappresenta circa il 46% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo.  

Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificate dal Fornitore il prezzo della componente energia e la PCV, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 3.2 delle CGF. 

- - Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore: i corrispettivi associati alla spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore prevedono l'applicazione in 

fattura di importi pari ai costi e sostenuti da Enel Energia nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché degli 
oneri UC3 (corrispettivo a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) e UC6 (corrispettivo a copertura dei 

costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio). La somma di tutti i corrispettivi per la spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore sopra descritti 

rappresenta circa il 19% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo. Per un maggior dettaglio si rinvia all'art. 3 delle CGF. 

- Spesa per oneri di sistema: E’ prevista l’applicazione di tutti gli oneri generali di sistema previsti dalla normativa vigente, in particolare la componente Asos serve a finanziare 
il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. E’ a carico di tutti i clienti elettrici. La somma dei corrispettivi per la 

spesa degli oneri di sistema rappresenta circa il 35% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo. 

- 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. 
Fatturazione (dettagli all’art. 9 delle CGF) 

Le bollette sono emesse con riferimento a un mese di consumo ovvero, solo per potenze impegnate fino a 15kW, a un bimestre di consumo (con un intervallo minimo di un mese 

tra l’emissione di due fatture consecutive), tranne la prima bolletta che sarà riferita a un solo mese di consumo.  

L’invio delle bollette avviene tramite posta elettronica all’indirizzo comunicato dal Cliente al Fornitore. 

 ULTERIORI CONDIZIONI 
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. 

SERVIZI ESCLUSIVI 
ENERGIA PURA con PACCHETTO VERDE 

I quantitativi di energia destinati alla presente offerta provengono da impianti a fonte rinnovabile, come attestato dal sistema di certificazione elettronico delle Garanzie d’Origine 

(direttiva CE 2009/28/CE) gestito dal Gestore dei Servizi Energetici, in quantità pari al consumo del Cliente. Nel Pacchetto Verde sono inclusi 3 adesivi “ENERGIA PURA” 

predisposti da Enel Energia per il Cliente. 

INFORMAZIONI UTILI 
Mix Combustibili 

La composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale e venduto da Enel Energia negli ultimi due anni, 
come determinato dal GSE, è consultabile sul sito www.enel.it 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

Nel caso in cui le forniture dovessero ricadere nell’ambito dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) Enel Energia si obbliga, con la presente, ad assolvere tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La violazione degli obblighi di tracciabilità comporta la risoluzione di diritto 
del rapporto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. Di seguito, gli estremi del conto corrente dedicato in via non esclusiva sul quale i soggetti tenuti ad assolvere 

gli obblighi di tracciabilità dovranno obbligatoriamente provvedere ad effettuare i pagamenti mediante bonifico (indicando gli estremi del CIG/CUP, qualora tenute), nonché le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto: Beneficiario: Enel Energia - Banca: Banca Pop. Milano - C/C: 71746 - ABI: 05584 - CAB: 

01700 - IBAN: IT78Z0558401700000000071746. 

I nominativi dei soggetti delegati ad operare sul conto sono consultabili sul sito www.enel.it.  
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 9.3 delle CGF, i soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi di tracciabilità, potranno effettuare i pagamenti delle fatture attraverso 

procedura SDD, a condizione che venga specificato il codice CIG all’interno del relativo modulo di autorizzazione di addebito in conto. 

Contatti 

- www.enel.it 
- Numero Verde 800.900.860 (attivo dalle 7.00 alle 22.00 tutti i giorni dal Lunedì alla Domenica, escluse le festività nazionali) 

- Negozi PuntoEnel (indirizzi e orari di apertura su www.enel.it) 
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