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E.ON Gas Insieme è l’offerta di gas naturale per la casa con un prezzo della componente Materia Prima Gas valido per 12 mesi e i vantaggi del

web.

Condizioni Economiche e ParticolariCondizioni Economiche e Particolari

Il prezzo della componente Materia Prima Gas* di E.ON Gas

Insieme per i primi dodici mesi della somministrazione è

pari a 0,7550 €/Smc. 

Il corrispettivo di commercializzazione al dettaglio nella

quota fissa è pari a 89 €/PdR/anno (7,42€/mese). Nella

quota variabile è pari a 0,007946 €/Smc, soggetto

all’aggiornamento annuale effettuato dall’ARERA del

corrispettivo variabile della componente QVD.

E.ON Energia potrà comunicare con un preavviso di 3 (tre) mesi le condizioni

economiche valide a partire dal tredicesimo mese, ai sensi dell’articolo 9

delle Condizioni Generali di Contratto. In mancanza della predetta

comunicazione, il periodo di validità dei corrispettivi in quel momento vigenti

s’intenderà automaticamente prolungato di mese in mese fino a nuova

comunicazione da parte di E.ON Energia, effettuata nei termini e con le

modalità previsti dal suddetto articolo.

Spesa per la Materia gas naturale

Il corrispettivo variabile della componente QVD (ARG/gas 64/09 e s.m.i.)

attualmente previsto per il 2022 è pari a 0,007946 €/Smc. Qualora il

corrispettivo di commercializzazione al dettaglio nella quota variabile fosse

adeguato alla variazione della QVD variabile, il Cliente verrà prontamente

informato. Considerando la spesa complessiva della bolletta, escluse le

imposte, per un cliente domestico tipo con riscaldamento autonomo e

consumo di 1.400 Smc/anno (di seguito Cliente Domestico Tipo), la

componente Materia gas naturale rappresenta il 76% e il corrispettivo di

commercializzazione al dettaglio rappresenta il 7%.

La somma dei corrispettivi della Spesa per il Gas Naturale copre in media il

83% della spesa complessiva annua per un Cliente Domestico Tipo, escluse

le imposte.

Spesa per il Servizio di Trasporto e la Gestione del Contatore e Oneri di

sistema

I corrispettivi per il Servizio di Trasporto e la Gestione del Contatore

prevedono l’applicazione in bolletta di importi pari a tutti i costi e gli oneri

sostenuti per il Servizio di Trasporto e misura e per lo stoccaggio; essi

coprono in media il 17% circa della spesa complessiva annua per un Cliente

Domestico Tipo, escluse le imposte. Si rinvia per un maggior dettaglio

all’articolo 8 delle Condizioni Generali di Contratto.

In espressa deroga all’inciso riportato all’art. 5.1 delle Condizioni Generali di

Contratto, la presente Offerta prevede che la bolletta sintetica sia trasmessa

al Cliente tramite posta elettronica all’indirizzo e- mail o P.E.C. L’Offerta

prevede l’attivazione obbligatoria dell’addebito diretto in conto corrente. La

mancata attivazione o l’eventuale disattivazione dell’addebito diretto in conto

corrente darà titolo a EEN di richiedere il versamento di un deposito

cauzionale, fatta salva la facoltà di EEN di non dar seguito alla Richiesta di

Fornitura ovvero di risolvere il contratto secondo quanto previsto dalle

Condizioni Generali di Contratto.

Tutti i corrispettivi indicati nella presente offerta sono da intendersi al netto

delle imposte, che saranno a carico del cliente. Ulteriori informazioni sulle

imposte sono disponibili sul sito www.eon-energia.com/it/informazioni-

utili/mercato-dell-energia/prezzi-ed-imposte-energia-elettrica.html

Nasce Energy4People il programma, innovativo e originale che premia l’impegno e la determinazione per un

mondo migliore. Energy4People è l’energia che unisce, una community con un unico grande obiettivo:

unire le nostre energie per un’energia positiva e green e un futuro sostenibile. Per partecipare registrati,

gratuitamente, a My E.ON, tramite App o dall’area riservata del sito eon-energia.com.

Operazione a premi valida dal 20.10.2020 al 28.02.2022.Per maggiori informazioni consulta il

regolamento sul sito eon-energia.com

Consulta la Guida alla lettura delle voci di spesa per la tua offerta al seguente link: https://www.eon-

energia.com/it/informazioni-utili/bolletta/bolletta-gas/guida-lettura-gas.html

(*) Il valore della Materia Prima Gas in €/Smc in base al coefficiente di conversione (C) pari a 1 è determinato moltiplicando il valore in €/GJ per un potere calorifico superiore (P) pari a

0,038520 GJ/Smc. Il valore della Materia Prima Gas applicato in bolletta può subire piccoli scostamenti in ragione del valore di P della zona di prelievo e del coefficiente di conversione

(C) ove il gruppo di misura installato non sia dotato di correttore delle misure alle condizioni standard. La tariffa applicata nei Comuni ove l’offerta è attiva è consultabile nell’area

dedicata del sito www.eon-energia.com.

E.ON Energia precisa che i corrispettivi previsti dall’offerta sono esclusivamente quelli riportati nelle presenti Condizioni Economiche e Particolari e definiti in base all'offerta

selezionata. Qualsiasi modifica apportata ai prezzi suindicati non sarà ritenuta valida e non troverà pertanto applicazione.
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Con Opzione 12
• Paghi ogni mese un quantitativo costante di m3 di gas (calcolato in base ai tuoi consumi dell’anno precedente)

• Fai l’autolettura una sola volta all’anno, dal 1° al 10 di luglio, e ricevi la bolletta di conguaglio del tuo consumo annuo

L’autolettura è facile e veloce
Servizio Clienti al Numero Verde gratuito 800 647 764, anche

da cellulare, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, sul sito eon-energia.com e tramite l’App My E.ON direttamente

dal tuo smartphone. Se non lo hai ancora fatto, aggiungi subito Opzione 12

chiamando il Servizio Clienti al Numero Verde 800 999 777o rivolgendoti direttamente al Punto E.ON più vicino a te.

Opzione 12 ha un costo di soli 0,8 €/bolletta + iva ed è riservata a chi attiva o ha già attivato la modalità di 

pagamento con addebito diretto in conto corrente (SDD). Il nostro Servizio Clienti è sempre a tua disposizione

con personale qualificato al Numero Verde 800 999 777, attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Tutto il mondo E.ON sul sito eon-energia.com
Registrati subito all’area web clienti, è facile e veloce:

• Accedi al sito eon-energia.com

• Entra nell’area web clienti

• Registrati con il tuo codice cliente

Grazie ai servizi online a te dedicati potrai:
• Visualizzare i consumi e lo storico delle bollette

• Comunicare l’autolettura del contatore

• Verificare il tuo profilo

• Chattare con i nostri operatori live

• E tanto altro ancora

Opzione 12

Scopri Energy4People il programma, innovativo e originale che premia l’impegno e la determinazione per un mondo migliore.

Energy4People è l’energia che unisce, una community con un unico grande obiettivo: unire le nostre energie per un’energia positiva

e green e un futuro sostenibile. Per partecipare registrati, gratuitamente, a My E.ON, tramite App o dall’area riservata del sito eon-energia.com. 

Operazione a premi valida dal 20.10.2020 al 31.01.2022. Per maggiori informazioni consulta il regolamento sul sito eon-energia.com

Con Opzione 12 suddividi i consumi e gestisci con serenità le spese della tua casa. E.ON ha pensato per te Opzione 12 per suddividere i 

consumi di tutto l’anno della tua fornitura di gas in 11 rate mensili costanti, più un conguaglio annuale: così nelle tue bollette sarà fatturato

sempre lo stesso consumo, evitando sorprese nei mesi invernali, quando i consumi di gas sono generalmente maggiori.


