
 

       

 
 

E.ON GasClick  
Offerta riservata ai nuovi clienti 
 

E.ON GasClick Speciale Amazon Prime è l’offerta di gas naturale per la casa con un prezzo 
bloccato della componente Materia prima gas* per un anno e i vantaggi del web.  
 

Condizioni Economiche e Particolari  

 

Il prezzo della componente Materia prima gas* di E.ON GasClick Speciale Amazon 
Prime, BLOCCATO e invariabile per i primi dodici mesi della somministrazione,  
è pari a 0,219 €/Smc. 
 

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 il Gas Naturale 
La componente Materia prima gas rappresenta il 50% circa della spesa complessiva della bolletta per un cliente domestico tipo con 
riscaldamento autonomo e consumo di 1.400 Smc/anno (di seguito Cliente Domestico Tipo). 
Al cliente verrà fatturato un corrispettivo fisso di commercializzazione al dettaglio di 5,02 €/mese (60,23 €/PdR/anno), salvo 
l’adeguamento al maggior valore, per la componente QVD, stabilito dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), 
ed i corrispettivi variabili pari ai valori definiti dalla Delibera 707/2018/R/GAS, e successive modifiche e integrazioni. Il corrispettivo 
fisso di commercializzazione al dettaglio rappresenta il 10% circa della spesa complessiva della bolletta per un Cliente Domestico 
Tipo.  
La presente offerta prevede un corrispettivo fisso di gestione energetica, espresso in €/PdR/mese, calcolato in misura pari a 0,2 
€/smc applicato ai primi 10 smc prelevati in ciascun mese di fornitura indipendentemente dall’effettivo prelievo, pari a 24 euro 
annui.  
Verrà inoltre fatturata una componente impresa a copertura del rischio della graduale modifica dell’assetto dei mercati all’ingrosso 
pari a 0,0095 €/Smc. I corrispettivi per la Spesa per il Gas Naturale coprono in media il 60% della spesa complessiva annua per un 
Cliente Domestico Tipo. 
 

Spesa per il Servizio di Trasporto, 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. I corrispettivi per gli Oneri di Sistema prevedono 
l’applicazione degli oneri generali di sistema previsti per legge. 
I corrispettivi per il Servizio di Trasporto e la Gestione del Contatore, inclusi gli Oneri di Sistema, coprono in media il 40% della spesa 
complessiva annua per un Cliente Domestico Tipo. Si rinvia per un maggior dettaglio all’articolo 8 delle Condizioni Generali di 
Contratto. 
 

Con la presente offerta, il cliente riceverà uno sconto mensile pari a 1 €/mese (12 €/PdR/anno) in caso di attivazione della modalità 
di pagamento attraverso l’SDD e pari a 0,5 €/mese (6 €/PdR/anno) per punto di riconsegna in caso di ricezione della bolletta in 
formato digitale. 
 

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 https://www.eon-energia.com/informazioni-utili/prezzi-ed-imposte-energia-
elettrica.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. 
 

(**) Operazione a premi. Per il regolamento completo vai sul sito www.eon-energia.com. 
Tutti coloro che sottoscrivono l’offerta E.ON GasClick Amazon Prime, a valle dell’attivazione della fornitura, riceveranno, nella propria area riservata 
My E.ON, un codice univoco Amazon Prime che dà diritto a redimere un anno di abbonamento ad Amazon Prime sul sito www.amazon.it 
 

 
 

 

 

 

 
 

Consulta la Guida alla lettura delle voci di spesa per la tua offerta al seguente link: https://www.eon-energia.com/informazioni-utili/guida-lettura-
gas.html 
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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. 

My E.volution  
I clienti che sono registrati all’Area Riservata del sito www.eon-energia.com My E.ON possono partecipare alle numerose iniziative online, 
concorsi e operazioni a premio previste dal programma My E.volution, indette da E.ON Energia.  
La partecipazione al programma My E.volution è completamente gratuita e subordinata alla sola registrazione alla My E.ON, anch’essa 
gratuita. I Regolamenti dei concorsi e delle operazioni a premio con tutti i dettagli delle iniziative e le date di validità sono consultabili sul sito 
www.eon-energia.com. 

 

Amazon 
Prime in 
regalo** 

Codice Offerta GM_GP0AD9G_D_PRI 
Listino GW0_9G_D_PRI 
Offerta mercato libero 
Scadenza 31/07/2019 
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E.ON GasClick Codice Offerta GM_GP0AD9G_D_PRI
Scheda di confrontabilità per i clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 11/07/2019, valida fino alla data del 31/07/2019.

Stima della spesa annua escluse le imposte (in Euro)

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

Ambito tariffario: Nord Occidentale Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria

Ambito tariffario: Nord Orientale Lombardia, Trentino - Alto Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia e Emilia Romagna

Ambito tariffario: Centrale Toscana, Umbria e Marche

Ambito tariffario: Centro Sud Orientale Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata

-2%

1%

6%

17%

Consumo anno (Smc)

(A-B)/Bx100

(con segno + o segno -)
Variazione % della spesa

(D)

A-B

maggiore spesa (segno +)
Offerta

(A)

Minore spesa (segno -) o

(C)

Servizio di tutela

(B)

18

705,09

410,97

23

299,95

135,19

722,02

407,44

-17

4

318,42

157,81

1.400

700

480

120

2.200,93

955,04

18%

480 298,91 280,44 18 7%

120 147,68 125,06 23

-1222.323,12

989,52 -34

5.000

2.000

-5%

-3%

1%

1.400 663,15 680,08 -17 -2%

700 386,09 382,56 4

-4%

5.000 2.070,97 2.193,16 -122 -6%

2.000 898,44 932,92 -34

17%

480 316,85 298,38 18 6%

120 154,33 131,71 23

1%

1.400 707,97 724,90 -17 -2%

700 410,46 406,93 4

-3%

5.000 2.221,27 2.343,46 -122 -5%

2.000 960,82 995,30 -34

18%

480 319,14 300,67 18 6%

120 148,91 126,29 23

0%

1.400 728,17 748,76 -21 -3%

700 417,06 415,35 2

-4%

5.000 2.311,82 2.447,06 -135 -6%

2.000 992,74 1.032,44 -40
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Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

Ambito tariffario: Centro Sud Occidentale Lazio e Campania

Ambito tariffario: Meridionale Calabria e Sicilia

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,038520 Gj/Smc; C=1

(D)

Offerta Servizio di tutela Minore spesa (segno -) o Variazione % della spesa

Consumo anno (Smc) (A) (B) (C)

(con segno + o segno -)

A-B (A-B)/Bx100

maggiore spesa (segno +)

16%

480 344,54 326,07 18 6%

120 162,28 139,66 23

1%

1.400 781,47 799,14 -18 -2%

700 449,11 445,95 3

-3%

5.000 2.474,85 2.599,69 -125 -5%

2.000 1.064,32 1.099,85 -36

15%

480 369,47 351,00 18 5%

120 170,15 147,53 23

0%

1.400 846,14 866,73 -21 -2%

700 483,57 481,86 2

Modalità di indicizzazione / Variazioni

I corrispettivi per la componente Materia Prima Gas della presente offerta sono fissi per 12 mesi, quelli del servizio di maggior tutela variano trimestralmente e sono 
aggiornati al terzo trimestre 2019. Tutti gli altri corrispettivi sono applicati secondo normativa.

Descrizione dello sconto e/o del bonus

Con la presente offerta, il cliente riceverà uno sconto mensile pari a 1 €/mese in caso di attivazione della modalità di pagamento attraverso l’SDD e pari a 0,5 €/mese per 
punto di riconsegna in caso di ricezione della bolletta in formato digitale.  

Altri dettagli sull'offerta

L'offerta è attivabile solo tramite internet.

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"

-40 -3%

5.000 2.695,61 2.830,85 -135 -5%

2.000 1.154,97 1.194,67

I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell'offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

Descrizione dell'onere/servizio Corrispettivo previsto
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