
 
 

Termini e Condizioni dell’Offerta commodity Plenitude: Sconto Più Special 
 
Durata  
Iniziativa promozionale valida dal 19/09/2022 al 16/10/2022  
 
 
Offerta “ScontoPiù” listino Special per il gas e/o la luce di Plenitude  
 
L’offerta Plenitude che premia nel tempo la tua fedeltà. 
 
ScontoPiù gas e/o luce è l’offerta del mercato libero pensata da Plenitude per premiare la fedeltà dei clienti 
domestici. Prevede sconti a consumo crescenti a partire dal 7° mese  

 
I clienti che attiveranno esclusivamente tramite filiali BNL l'offerta "ScontoPiù” listino Special avranno i 
corrispettivi bloccati per 24 mesi.  
 

 
L’offerta ScontoPiù listino Special prevede:  

• Corrispettivi bloccati per 24 mesi 

• Energia elettrica certificata* - tramite garanzie di origine di provenienza europea - come 

immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili 

• Gas con CO2 compensata**, che significa che Plenitude finanzia progetti di conservazione 

forestale con l’acquisto di crediti di carbonio che compensano la CO2 prodotta durante il 

consumo domestico (per approfondimenti, andare su eniplenitude.com/gas-con-

compensazione-di-co2)  

• Sconto del 5% sul corrispettivo gas e luce se si sceglie come metodo di pagamento la 
domiciliazione bancaria (lo sconto resta applicato durante tutto il periodo in cui resta attiva la 
domiciliazione bancaria e sarà disapplicato in caso di disattivazione della stessa)  

 
L’offerta ScontoPiù gas listino Special*** prevede:  

• Corrispettivo gas: 2,3211€/Smc 

• Costi di commercializzazione e vendita: 9€/mese 

 
L’offerta ScontoPiù luce listino Special*** prevede:  

• Corrispettivo luce (lordo perdite): 

o Monorario: 0,4707 €/KWh 
o Biorario:  

- F1: 0,5043 €/KWh 
- F23: 0,4538 €/KWh 

• Costi di commercializzazione e vendita 9€/mese 

 
Gli sconti previsti dall’offerta Sconto Più sono i seguenti:  
 

• Sconto del 5% sul Corrispettivo luce e/o gas dal 7° mese al 12° mese di fornitura 

• Sconto del 10% sul Corrispettivo luce e/o gas dal 13° mese al 18° mese di fornitura 

• Sconto del 15% sul Corrispettivo luce e/o gas dal 19° mese fino alla comunicazione delle nuove 
condizioni economiche 



 
 

*Per l’intera durata delle condizioni economiche, l’energia elettrica fornita da Plenitude sarà certificata, tramite garanzie 
d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili come 
previsto dalla regolazione vigente in materia. Energia verde non significa che ciò che consumi proviene in maniera diretta da 
un impianto rinnovabile, ma che ci faremo carico di acquistare, per conto tuo e in base al tuo consumo, dei certificati 
d’origine, uno strumento che serve a incentivare i produttori di energia da fonti rinnovabili.  
**Inoltre, per l’intera durata delle Condizioni Economiche, il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas 
naturale oggetto della presente offerta sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio denominati Verified Carbon 
Unit (di seguito, “VCU”) che attestano la partecipazione a progetti internazionali che consentono di ridurre o evitare 
l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono certificati da organismi terzi in base a criteri standard (per 
esempio l’ente internazionale Verra) che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di 
crediti di carbonio. Per calcolare la corrispondenza fra il gas naturale consumato e i VCU (un VCU compensa 1 tonnellata di 
CO2 equivalente) Plenitude considera la seguente conversione: 1.000 smc = 1,972 tCO2e come da Tabella dei parametri 
standard nazionali. 
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/tabella_coefficienti_standard_nazionali_110
22019.pdf )  
*** Il Corrispettivo luce e il Corrispettivo gas costituiscono rispettivamente, al netto delle imposte, l’84% circa della spesa 
complessiva annuale per la luce e il 97% di quella per il gas per un cliente tipo (abitazione di residenza con consumi annui di 
energia elettrica pari a 2.700 kWh - 3 kW di potenza impegnata - e di gas pari a 1.000 Smc all’anno nell’ambito tariffario 
Centro-Sud-Occidentale). Le voci di Commercializzazione e Vendita pesano rispettivamente il 6% per la luce - considerando 
anche la componente di dispacciamento di -18,3418€/anno e il 5% per il gas. Le restanti componenti di spesa sono stabilite e 
periodicamente aggiornate dall’ARERA. Il cliente è tenuto a corrispondere le imposte relative al contratto di cui all’art. 13 
delle Condizioni Generali di Contratto e le cui aliquote sono consultabili sul sito enigaseluce.com  

 
 
 
 


