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PREZZO BLOCCATO 24

Fix Plus

Corrispettivo Energia Fisso (MONO)
0,0869€/kWh
Corrispettivo Prezzo Fisso
0,3299€/Smc

MESI

+

N° contratto
N°
contratto E

Bonus: dalla data di attivazione e per i primi 24 mesi
sull'energia elettrica

sul gas naturale

80 kWh ogni 1000 kWh
consumati

80 Smc ogni 1000 Smc
consumati

(SCONTO 8% sul CEF)

(SCONTO 8% sul CPF)

CONDIZIONI ECONOMICHE GENERALI
Tutti i corrispettivi, compresi quelli previsti dalle rispettive tariffe vigenti pubblicate dall’ARERA, sono al netto delle imposte che verranno pertanto applicate secondo le modalità definite dalla normativa
fiscale vigente. Saranno eventualmente fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di energia
elettrica o gas a clienti finali.

CONDIZIONI ECONOMICHE ENERGIA ELETTRICA

valide fino al 14/04/2020

Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturate al Cliente le seguenti voci di Spesa: la Spesa per la materia energia, la Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e la Spesa per gli oneri
di sistema (come definite da ARERA nel Glossario della Bolletta2.0).
Spesa per la materia energia
La Spesa per la materia energia, a remunerazione dei costi sostenuti da ENGIE per fornire l’energia elettrica al cliente finale è composta da un Corrispettivo Energia Fisso (CEF) invariabile per 24 mesi
dalla data di attivazione della fornitura, applicato ai prelievi di energia elettrica e alle perdite standard (definite dalla delibera ARERA ARG/elt 107/09 e s.m.i.) e pari a
CEF
F1

8 – 19 lun - ven

F2

7-8 e 19-23 lun – ven e 7-23 sab

F3

23-7 lun-sab e 0-24 dom e festivi

Solo per i Clienti con contatore monorario (tutte le ore tutti i giorni)

0,0860
0,0830
0,0720
0,0800

€/kWh
€/kWh
€/kWh
€/kWh

e a una componente di Commercializzazione al dettaglio, fissa per 24 mesi dalla data di attivazione della fornitura, pari a 11€ al mese più una componente di Commercializzazione al dettaglio variabile
pari a 0,015 €/kWh. Oneri di Dispacciamento, definiti ed aggiornati dall’ARERA (Del. 301/2012/R/eel e s.m.i.) e composti dalle componenti servizio di Dispacciamento (PD), ovvero il servizio che
garantisce in ogni istante l’equilibrio tra la domanda e l’offerta di energia elettrica e dalla Componente di Dispacciamento (DispBT). Non verrà applicata la componente di Perequazione (PPE) sostituita da
un corrispettivo forfettario relativo ai costi sostenuti per lo sbilanciamento dell’energia elettrica prelevata pari a 0,002 € per ogni kWh consumato.
Spesa per il trasporto e gestione del contatore e per gli oneri di sistema
Corrispettivi per i servizi di trasporto, distribuzione e misura dell’energia elettrica e per gli oneri generali di sistema, così come definiti dall’ARERA (Del. 782/2016/R/eel e s.m.i., Del. 458/2016/R/eel e s.m.i,
Del. 301/2012/R/eel e s.m.i.) e i cui valori sono pubblicati e periodicamente aggiornati dall’ARERA. L’energia elettrica associata alla presente offerta è prodotta interamente da fonti rinnovabili, 100%
certificate e senza nessun costo aggiuntivo per il Cliente. ENGIE si impegna ad approvvigionarsi interamente da impianti a fonte rinnovabile come attestato dalla certificazione del Gestore Servizi
Energetici, in quantità pari all’equivalente consumo fatturato al Cliente e mediante il sistema delle Garanzie d’Origine previste dalla direttiva CE 2009/28/CE.

CONDIZIONI ECONOMICHE GAS NATURALE

valide fino al 14/04/2020

Per la somministrazione di gas naturale sono fatturate al Cliente le seguenti voci di Spesa: la Spesa per la materia gas naturale, la Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e la Spesa per gli
oneri di sistema (come definite da ARERA nel Glossario della Bolletta2.0).
La Spesa per la materia gas naturale
La Spesa per la materia gas naturale, a remunerazione dei costi sostenuti da ENGIE per fornire il gas naturale al cliente finale è composta da un un Corrispettivo Prezzo Fisso (CPF), invariabile per 24
mesi dalla data di attivazione della fornitura pari a

0,3100

€/Smc

e a una componente di Commercializzazione al dettaglio, fissa per 24 mesi dalla data di attivazione della fornitura, pari a 11€ al mese più una componente di Commercializzazione al dettaglio variabile
pari a 0,015€/Smc. I valori indicati sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P= 0,03852 GJ/Sm3 C=1
In sede di fatturazione, i corrispettivi e le componenti di cui sopra saranno applicati ai volumi con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale “P” (PCS) relativo all’impianto di distribuzione cui
è connesso il PdR, secondo le disposizioni del TIVG. Nel caso in cui il PdR non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini della fatturazione
dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile, secondo le disposizioni del TIVG.
Spesa per il trasporto e gestione del contatore e per gli oneri di sistema:
Corrispettivi a copertura dei costi relativi ai servizi di trasporto, distribuzione, misura del gas e agli oneri di sistema, così come definiti dall’ARERA (Del. 367/2014/Rgas e s.m.i., Del.64/09 e s.m.i.), i cui
valori sono pubblicati e periodicamente aggiornati dall’ARERA.

MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE
All’approssimarsi del termine del periodo di validità del Corrispettivo Energia Fisso (CEF) e/o del Corrispettivo Prezzo Fisso (CPF) in vigore e dei componenti di Commercializzazione, nel rispetto del
preavviso di cui all’art. 7 delle Condizioni Generali del Contratto (CGC) ENGIE invierà al Cliente una comunicazione scritta contenente il relativo aggiornamento e il nuovo periodo di validità. Resta salva
la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati all’art. 3 CGC . Nel caso in cui il Cliente non receda dal Contratto, i nuovi importi dei corrispettivi si
intenderanno accettati.

DESCRIZIONE DEL BONUS
Dalla data di attivazione e per i primi 24 mesi, verrà inoltre applicato al Cliente ogni mese un bonus promozionale sull’energia elettrica pari a 80 kWh ogni 1.000 kWh consumati e sul gas naturale pari a
80 Smc ogni 1.000 Smc. I kWh e gli Smc di bonus sono valorizzati applicando rispettivamente il CEF e CPF contrattualmente definiti. Tali bonus verranno applicati in maniera proporzionale al consumo
effettuato ed equivalgono a tutti gli effetti ad uno sconto dell’8% sulle componenti CEF e CPF.

MODALITA’ DI PAGAMENTO E INVIO BOLLETTA
Ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di fornitura il pagamento delle fatture può essere effettuato dal Cliente tramite carta di credito nello Spazio Clienti www.casa.engie.it, presso gli Uffici
Postali, tramite domiciliazione bancaria o postale (SDD), attraverso la rete SISAL e Lottomatica. Per quanto riguarda le modalità di invio della bolletta il Cliente potrà scegliere in fase di sottoscrizione
dell’offerta tra invio cartaceo e invio a mezzo mail.

ULTERIORI CONDIZIONI
Possono aderire all’offerta per l’energia elettrica le piccole e medie attività artigianali e commerciali e tutti i possessori di Partita Iva già connessi alla rete elettrica, che utilizzano l’energia elettrica per
illuminare o per produrre, con consumi annui non superiori a 50 MWh. Possono aderire all’offerta per il gas naturale le piccole e medie attività artigianali e commerciali e tutti i possessori di Partita Iva già
connessi alla rete gas naturale, che utilizzano il gas per riscaldare o per produrre, con consumi annui non superiori a 20.000 Smc.
In caso di adesione alla sola fornitura di energia elettrica o gas naturale verranno applicate le sole condizioni economiche relative all’opzione prescelta. Nel caso di sottoscrizione della fornitura congiunta
di gas naturale ed energia elettrica, qualora l’attivazione delle forniture non avvenga in modo contestuale i 24 mesi di applicazione delle condizioni economiche sopra descritte decorreranno
dall’attivazione della prima fornitura.

data

firma del cliente (o delegato alla firma)
D2D_AE_PFIPN#00046

Composizione mix energetico utilizzato per produzione di energia elettrica
ai sensi del D. MSE del 31 luglio 2009

MEDIA NAZIONALE

ENGIE ITALIA

OFFERTA A

Fonti primarie utilizzate
Fonti rinnovabili
Carbone
Gas naturale
Prodotti petroliferi

2017*
36,42%
13,69%
42,63%
0,76%

2018**
40,83%
12,47%
39,06%
0,54%

2017*
31,12%
14,75%
46,55%
0,81%

2018**
27,80%
15,03%
48,38%
0,64%

%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Nucleare

3,62%

4,11%

3,63%

4,46%

0,00%

Altre fonti

2,88%

2,99%

3,14%

3,69%

0,00%

Energia verde al 100%
senza costi aggiuntivi

* dato consuntivo ** dato pre-consuntivo

ENGIE Italia S.p.A. - Via Chiese, 72 - 20126 Milano
Capitale sociale Euro 47.460.583 i.v. - Codice fiscale/Partita IVA n. 06289781004 - Iscrizione al REA di Milano n. 1817090
Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di ENGIE S.A. ai sensi dell’art. 2497 bis
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CONDIZIONI ECONOMICHE GENERALI
Tutti i corrispettivi, compresi quelli previsti dalle rispettive tariffe vigenti pubblicate dall’ARERA, sono al netto delle imposte che verranno pertanto applicate secondo le modalità definite dalla normativa
fiscale vigente. Saranno eventualmente fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di energia
elettrica o gas a clienti finali.

CONDIZIONI ECONOMICHE ENERGIA ELETTRICA

valide fino al 14/04/2020

Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturate al Cliente le seguenti voci di Spesa: la Spesa per la materia energia, la Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e la Spesa per gli oneri
di sistema (come definite da ARERA nel Glossario della Bolletta2.0).
Spesa per la materia energia
La Spesa per la materia energia, a remunerazione dei costi sostenuti da ENGIE per fornire l’energia elettrica al cliente finale è composta da un Corrispettivo Energia Fisso (CEF) invariabile per 24 mesi
dalla data di attivazione della fornitura, applicato ai prelievi di energia elettrica e alle perdite standard (definite dalla delibera ARERA ARG/elt 107/09 e s.m.i.) e pari a
CEF
F1

8 – 19 lun - ven

F2

7-8 e 19-23 lun – ven e 7-23 sab

F3

23-7 lun-sab e 0-24 dom e festivi

Solo per i Clienti con contatore monorario (tutte le ore tutti i giorni)

0,0860
0,0830
0,0720
0,0800

€/kWh
€/kWh
€/kWh
€/kWh

e a una componente di Commercializzazione al dettaglio, fissa per 24 mesi dalla data di attivazione della fornitura, pari a 11€ al mese più una componente di Commercializzazione al dettaglio variabile
pari a 0,015 €/kWh. Oneri di Dispacciamento, definiti ed aggiornati dall’ARERA (Del. 301/2012/R/eel e s.m.i.) e composti dalle componenti servizio di Dispacciamento (PD), ovvero il servizio che
garantisce in ogni istante l’equilibrio tra la domanda e l’offerta di energia elettrica e dalla Componente di Dispacciamento (DispBT). Non verrà applicata la componente di Perequazione (PPE) sostituita da
un corrispettivo forfettario relativo ai costi sostenuti per lo sbilanciamento dell’energia elettrica prelevata pari a 0,002 € per ogni kWh consumato.
Spesa per il trasporto e gestione del contatore e per gli oneri di sistema
Corrispettivi per i servizi di trasporto, distribuzione e misura dell’energia elettrica e per gli oneri generali di sistema, così come definiti dall’ARERA (Del. 782/2016/R/eel e s.m.i., Del. 458/2016/R/eel e s.m.i,
Del. 301/2012/R/eel e s.m.i.) e i cui valori sono pubblicati e periodicamente aggiornati dall’ARERA. L’energia elettrica associata alla presente offerta è prodotta interamente da fonti rinnovabili, 100%
certificate e senza nessun costo aggiuntivo per il Cliente. ENGIE si impegna ad approvvigionarsi interamente da impianti a fonte rinnovabile come attestato dalla certificazione del Gestore Servizi
Energetici, in quantità pari all’equivalente consumo fatturato al Cliente e mediante il sistema delle Garanzie d’Origine previste dalla direttiva CE 2009/28/CE.

CONDIZIONI ECONOMICHE GAS NATURALE

valide fino al 14/04/2020

Per la somministrazione di gas naturale sono fatturate al Cliente le seguenti voci di Spesa: la Spesa per la materia gas naturale, la Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e la Spesa per gli
oneri di sistema (come definite da ARERA nel Glossario della Bolletta2.0).
La Spesa per la materia gas naturale
La Spesa per la materia gas naturale, a remunerazione dei costi sostenuti da ENGIE per fornire il gas naturale al cliente finale è composta da un un Corrispettivo Prezzo Fisso (CPF), invariabile per 24
mesi dalla data di attivazione della fornitura pari a

0,3100

€/Smc

e a una componente di Commercializzazione al dettaglio, fissa per 24 mesi dalla data di attivazione della fornitura, pari a 11€ al mese più una componente di Commercializzazione al dettaglio variabile
pari a 0,015€/Smc. I valori indicati sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P= 0,03852 GJ/Sm3 C=1
In sede di fatturazione, i corrispettivi e le componenti di cui sopra saranno applicati ai volumi con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale “P” (PCS) relativo all’impianto di distribuzione cui
è connesso il PdR, secondo le disposizioni del TIVG. Nel caso in cui il PdR non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini della fatturazione
dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile, secondo le disposizioni del TIVG.
Spesa per il trasporto e gestione del contatore e per gli oneri di sistema:
Corrispettivi a copertura dei costi relativi ai servizi di trasporto, distribuzione, misura del gas e agli oneri di sistema, così come definiti dall’ARERA (Del. 367/2014/Rgas e s.m.i., Del.64/09 e s.m.i.), i cui
valori sono pubblicati e periodicamente aggiornati dall’ARERA.

MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE
All’approssimarsi del termine del periodo di validità del Corrispettivo Energia Fisso (CEF) e/o del Corrispettivo Prezzo Fisso (CPF) in vigore e dei componenti di Commercializzazione, nel rispetto del
preavviso di cui all’art. 7 delle Condizioni Generali del Contratto (CGC) ENGIE invierà al Cliente una comunicazione scritta contenente il relativo aggiornamento e il nuovo periodo di validità. Resta salva
la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati all’art. 3 CGC . Nel caso in cui il Cliente non receda dal Contratto, i nuovi importi dei corrispettivi si
intenderanno accettati.

DESCRIZIONE DEL BONUS
Dalla data di attivazione e per i primi 24 mesi, verrà inoltre applicato al Cliente ogni mese un bonus promozionale sull’energia elettrica pari a 80 kWh ogni 1.000 kWh consumati e sul gas naturale pari a
80 Smc ogni 1.000 Smc. I kWh e gli Smc di bonus sono valorizzati applicando rispettivamente il CEF e CPF contrattualmente definiti. Tali bonus verranno applicati in maniera proporzionale al consumo
effettuato ed equivalgono a tutti gli effetti ad uno sconto dell’8% sulle componenti CEF e CPF.

MODALITA’ DI PAGAMENTO E INVIO BOLLETTA
Ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di fornitura il pagamento delle fatture può essere effettuato dal Cliente tramite carta di credito nello Spazio Clienti www.casa.engie.it, presso gli Uffici
Postali, tramite domiciliazione bancaria o postale (SDD), attraverso la rete SISAL e Lottomatica. Per quanto riguarda le modalità di invio della bolletta il Cliente potrà scegliere in fase di sottoscrizione
dell’offerta tra invio cartaceo e invio a mezzo mail.

ULTERIORI CONDIZIONI
Possono aderire all’offerta per l’energia elettrica le piccole e medie attività artigianali e commerciali e tutti i possessori di Partita Iva già connessi alla rete elettrica, che utilizzano l’energia elettrica per
illuminare o per produrre, con consumi annui non superiori a 50 MWh. Possono aderire all’offerta per il gas naturale le piccole e medie attività artigianali e commerciali e tutti i possessori di Partita Iva già
connessi alla rete gas naturale, che utilizzano il gas per riscaldare o per produrre, con consumi annui non superiori a 20.000 Smc.
In caso di adesione alla sola fornitura di energia elettrica o gas naturale verranno applicate le sole condizioni economiche relative all’opzione prescelta. Nel caso di sottoscrizione della fornitura congiunta
di gas naturale ed energia elettrica, qualora l’attivazione delle forniture non avvenga in modo contestuale i 24 mesi di applicazione delle condizioni economiche sopra descritte decorreranno
dall’attivazione della prima fornitura.

data

timbro e firma
D2D_AE_PFIPN#00046

