
MARCO ROSSI
VIA DECENNIA 123
00184 ROMA

Fornitura di Gas
MERCATO LIBERO
Codice Cliente 1234567890
Codice Fiscale AAABBB99A99A999X 
N° Bolletta 1234567*

100 €
CMOR

-9,26 €
Bonus Sociale

81,38€
Costi accessori

80,70 €
Gas E.ON

La tua bolletta del 10 maggio 2022
Periodo di riferimento

Dal 01 gennaio 2022
al 30 aprile 2022

Totale Spesa 252,82 €Comprensivo di tasse e sconti
Scadenza 31/05/2022

Hai scelto di pagare le tue bollette con: Bollettino Postale
Importante: l'importo può essere pagato tramite bollettino postale allegato, oppure vai sull'APP
E.ON e paga on-line la tua bolletta.

La tua bolletta nel dettaglio
In seconda pagina puoi trovare gli importi classificati secondo normativa

Importo:  252,82 € 
Consumi fatturati: 2202 Smc

Spesa Gas
82,70 €

IVA e imposte

42,5 €
Bonus e Sconti
-2,00 €

Costi ai distributori
38,79 €
Componenti Normate

0,00 €
Altri costi
0,09 €

Bonus Sociale
-9,26 €

CMOR

100 €

Fai l'autolettura gli ultimi cinque giorni lavorativi del mese

l Area Riservata E.ON o da sito eon-energia.com
l Numero Verde gratuito 800 64 77 64, anche da cellulare
l Sms al numero 342 4112505

CodiceServizio*Lettura del contatore.

E.ON Energia S.p.A. Sede Legale: Via dell’Unione, 1 – 20122 Milano - Cap. Soc. 10.000.000 EUR i.v. - P.IVA 03429130234 - R.I. MI 03429130234 - www.eon-energia.com 
Soggetto a direzione e coordinamento del socio unico E.ON Italia S.p.A.

Inquadra il QR Code e
paga la tua bolletta

Per Info e reclami:

Chiama il numero Verde
800 999 777

Visita il sito
eon-energia.com

Scrivici via mail

servizio.clienti@eon-energia.com

Scrivici via posta
14029 - 20146 Milano

Hai problemi alla fornitura?
Il Pronto Intervento per

segnalazioni di fuga di gas,

irregolarità o interruzione nella

fornitura è gratuito ed attivo 24

ore su 24 tutti i giorni dell’anno

Chiama l'800.90.09.99.

Qui puoi trovare data di emissione e 
termine di pagamento della bolletta, 

oltre al periodo cui si riferisce e il 
totale dell’importo da pagare.

E se vuoi verifi care la tua modalità di 
pagamento, te la ricordiamo sotto. Se 

hai scelto l’addebito diretto in conto 
corrente trovi anche l’indicazione 

del conto corrente e il codice UMR, 
che agevola l’identifi cazione del 

movimento nell’estratto conto

Abbiamo reso questo grafi co ancora 
più semplice per mostrarti nel 

dettaglio quali sono i costi e gli sconti 
della tua off erta (Gas E.ON) e le altre 

componenti legate alla tua fornitura di 
Gas (Costi accessori). Il bonus sociale 

è una misura a sostegno delle famiglie 
in condizioni di disagio economico, 

mentre il CMOR potrebbe essere 
presente in bolletta in caso di insoluti 

con il precedente fornitore

Qui ti indichiamo la fi nestra temporale 
per l’autolettura e le modalità per 

comunicarla, in modo da pagare di 
volta in volta in base ai tuoi consumi 

eff ettivi e non a quelli stimati: se 
comunichi l’autolettura l’importo

della bolletta, infatti, sarà calcolato
in base alla quantità di gas

che hai realmente consumato

In questa sezione trovi alcuni 
messaggi relativi ad E.ON e alle 

caratteristiche della tua fornitura. In 
particolare con il banner CO2 scoprirai 

quante emissioni di CO2 potranno 
essere compensate in base all’off erta 

che hai scelto e ai consumi fatturati

Qui puoi vedere il tipo 
di fornitura (Energia 
Elettrica/Gas) e 
le caratteristiche 
commerciali (Mercato 
Libero/Servizio di 
Tutela), il Codice 
Cliente, il tuo codice 
fi scale e il numero della 
bolletta coincidente con 
il numero della fattura 
elettronica valida ai fi ni 
fi scali.
Questi dati possono 
esserti utili quando 
contatti il Numero 
Verde o per registrarti 
all’area riservata del 
sito: inquadra il QR code 
sotto per accedere!

E se hai bisogno 
di aiuto, ecco tutti 
i riferimenti per 
contattarci



RIEPILOGO IVA E IMPORTI

Sintesi degli importi fatturati
Riclassificazione importi secondo normativa Del. ARERA n° 501/2014/R/com s.m.i

Gas E.ON 80,70 €
Spesa Gas Naturale 8822,,7700 €
Altre partite Gas E.ON -2,00 €
Costi accessori 81,38 €
Trasporto e Gestione del Contatore 32,91 €
Oneri di sistema    6,67 €
Altre partite costi accessori 0,09 €
Imposte 32,29 €
IVA 10,12 €
Bonus Sociale -9,26 €
CMOR 100 €
Totale Bolletta 225522,8822 €

Riepilogo IVA
Descrizione Imponibile € Importo €
IVA  5% 212,24 10,61

IVA 10% 73,45 7,35

IVA 22% 10,71 2,36

FUORI CAMPO IVA 271,19 0,00

F.C. ART.2 COM.3 L.A 0,09 0,00

*Coincide con numero fattura elettronica valida ai fini fiscali e trasmessa al
Sistema di Interscambio ai sensi della L. n. 205/2017.

I tuoi dati della fornitura
VVIIAA  DDEECCEENNNNIIAA  112233  0000118844  RROOMMAA

Intestatario contratto Marco Rossi Codice Servizio 0030000005899
PDR (punto di riconsegna) 15200000000123 Data attivazione fornitura 02/12/2019

Matricola contatore 5324767 Deposito cauzionale 90,00 €
Coefficiente di conversione (C) 0,991726 Consumo annuo 700,000000 Smc

Potere calorifico superiore (P) 0,03909900 Tipologia di cliente DOMESTICO

Codice Remi 34652201 Nome Offerta E.ON GASVERDE
Classe Misuratore CLASSE G4 GAS METANO - CON K Data variazione offerta 02/12/2019

Tipologia uso RISCALDAMENTO / COTTURA /
ACQUA CALDA SANITARIA

Il tuo dettaglio letture
Tipo Lettura Note Data Lettura Lettura Consumo

Effettiva Lettura Cliente 31/12/2021 2.100

Presunta Stimata E.ON 30/04/2022 2.506 406

Totale (mc) 406

Totale consumi fatturati Smc (corretti per il coeff. C) 402,683505

Consumo progressivo anno solare (Smc) 402,683505

Il consumo degli ultimi 12 mesi è stato di 501 Smc, di cui 99 Smc effettivi e 402 Smc in stima.

Dettaglio Imposte

Imposte
Unità di
misura

Corrispettivi

unitari
Quantità Totale

Codice

IVA

Imposta Erariale 1 dal 01/01/2022 al 31/03/2022 €/Smc 0,0440000 120,000000 5,28 5

Imposta Erariale 2 dal 01/01/2022 al 31/03/2022 €/Smc 0,1750000 182,012629 31,85 5

Imposta Erariale 2 dal 01/04/2022 al 30/04/2022 €/Smc 0,1750000 100,670876 17,62 10

Imposta Erariale € 54,75

Addizionale Regionale 1 dal 01/01/2022 al 31/03/2022 €/Smc 0,0220000 120,000000 2,64 5

Addizionale Regionale 2 dal 01/01/2022 al 31/03/2022 €/Smc 0,0258000 182,012629 4,70 5

Addizionale Regionale 2 dal 01/04/2022 al 30/04/2022 €/Smc 0,0258000 100,670876 2,60 10

Addizionale Enti Locali € 9,94

Totale Imposte € 64,69

Dettaglio Altre Partite
Altre Partite Unità di misura Totale Codice IVA
Sconto bolletta online € - 0,50 5

Sconto bolletta online € - 0,50 5

Sconto bolletta online € - 0,50 5

Sconto bolletta online € - 0,50 22

Addebito corrispettivo CMOR

(PARTITA PER FORNITURA 30000005899)
€ 100 FC

AZZERAMENTO BOLLETTA ACCREDITATA / ADDEBITATA
(AZZERAMENTO ) € 0,00 G

Arrotondamento (Preced. 0,27  - Attuale 0,18-) € 0,09 E02

Totale Altre Partite € 9988,,0099

Per consultare la Guida alla lettura delle voci di spesa visita il sito www.eon-energia.com.

In questa sezione trovi 
i dati identificativi del 
punto di fornitura, il 
consumo annuo, le 
caratteristiche tecniche 
della fornitura, le 
informazioni relative 
al contratto (Data 
attivazione fornitura) e 
all’offerta applicata. Il 
“Prezzo materia prima”, 
visualizzato solo nel 
caso in cui in bolletta 
sia applicato alla 
materia prima un prezzo 
fisso, è il valore unitario 
esposto nelle Condizioni 
Tecnico Economiche 
o nelle successive 
comunicazioni di 
rinnovo trasmesse al 
cliente

In alcune bollette è possibile trovare il 
box “Restituzione Acconti

Precedenti”, qualora si rendano 
disponibili letture effettive a seguito 

della fatturazione sulla base di letture 
stimate. In questa sezione potrebbero 

inoltre essere inserite altre due tabelle:
“Ricalcolo Prezzi”, quando viene 

effettuato
un conguaglio in seguito

alla modifica dei prezzi applicati (ad 
esempio nel caso in cui sia stato 

applicato un prezzo sbagliato);
“Ricalcolo Letture”, quando viene
attuata una modifica dei consumi
a seguito di una rettifica di misure 

precedentemente errate o per 
ricostruzione dei consumi

Ti ricordi il grafico in prima pagina?
Qui hai il riepilogo delle voci presenti 

nel diagramma a torta riclassificate 
secondo le regole previste da ARERA 
(Bolletta 2.0). Un ulteriore strumento 

che ti permette di avere una visione 
completa di tutte le voci presenti nella 

tua bolletta

In questa tabella trovi i 
dati relativi alle letture 
e ai consumi fatturati in 
questa bolletta, ottenuti 
dalla differenza tra le 
letture di Gas Naturale 
di volta in volta rilevate, 
stimate o acquisite in 
base all’autolettura 
eseguita dal cliente

In questa sezione è contenuto, oltre al 
totale dovuto per le imposte (accise ed 

eventuali addizionali regionali), anche 
l’ammontare dei consumi in Smc, cui 

sono applicate le aliquote e i valori 
unitari delle singole aliquote

In questa sezione sono 
dettagliati gli importi a 
debito/credito diversi 
rispetto a quelli relativi 
alla Spesa per la materia 
Gas Naturale, alla Spesa 
per il trasporto e la 
gestione del contatore 
e alla Spesa per gli oneri 
generali di sistema, come 
ad esempio deposito 
cauzionale, indennizzi, 
interessi di mora, CMOR, 
spese per prestazioni del 
distributore, sconti



Informazioni ai Clienti

Modalità
di pagamento

• Con addebito diretto sul proprio conto corrente, domiciliando le bollette presso il proprio istituto bancario o postale; 

sportello di E.ON Energia oppure sottoscrivere l’apposito modulo ed inviarlo al Servizio Clienti. Il modulo è allegato 

• 
www.eon-energia.com), presso oltre 80 banche, tramite remote banking e ATM, presso i supermercati convenzionati
e gli esercizi convenzionati con Banca 5.

• Utilizzando il servizio CBILL messo a disposizione dal consorzio CBI.
• Registrandosi sul sito www.eon-energia.com e accedendo alla Sua area riservata, può scegliere il pagamento tramite 

PayPal, carta di credito o MyBank.
• 

• 

• Con un bonifico bancario o postale (SCT) a favore del c/c Banca Intesa IBAN IT33 G 0306909534 615243970660 BIC/
SWIFT BCITITMM e indicando sempre nella causale il codice cliente e il numero della bolletta per esteso, ricordando che 
lo spazio previsto nella causale è di 140 caratteri.

• In caso di pagamento della bolletta oltre la data di scadenza riportata in prima pagina, il Cliente dovrà corrispondere, 

non qualificabili come Consumatori ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005, in caso di ritardato pagamento verranno applicati, 
sugli importi fatturati, interessi moratori pari a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, per ogni giorno di ritardo e senza 
necessità di formale messa in mora, salvo diverso accordo tra le Parti. In aggiunta, qualora previsto dalle Condizioni Generali 
di Contratto, in caso di ritardato pagamento, E.ON Energia si riserva la facoltà di applicare un addebito per la gestione del 
ritardato pagamento. In caso di mancato pagamento, E.ON si riserva la facoltà di inviare avviso di costituzione in mora e 
richiesta di sospensione della fornitura, così come stabilito nelle Condizioni Generali di Contratto, nel rispetto delle modalità 
e delle tempistiche stabilite dalla legge e dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e riattivarla solo a seguito 
di pagamento dell’insoluto; in caso di sospensione e riattivazione della fornitura, oltre quanto richiesto dalla competente 
Società di Distribuzione, verrà addebitato corrispettivo fisso pari all’importo previsto dall’Allegato 1, art. 11, della delibera 
ARERA 301/2012/R/eel. Inoltre, senza alcun avviso, E.ON potrà avvalersi di società di recupero credito e di avviare azioni 
legali, con addebito dei costi relativi alle varie attività che si rendessero necessarie.
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Per maggior comprensione, vengono di seguito riportati i Codici IVA utilizzati nelle pagine di dettaglio della bolletta.

Codice Descrizione

10 IVA 10%

020 IVA 20%

022 IVA 22%

021 IVA 21%

Codice Descrizione
415 Esc. IVA ai sensi dell’art. 15, co. 1, p. 1 del D.P.R. 26/10/72 n.633

427 Escluso IVA ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 633/72

507 Escluso IVA art. 7-bis c.3 D.P.R. 633/72

407 Escluso IVA art. 7 D.P.R. 633/72

Codice Descrizione
508 Non imponibile IVA art. 8 2c D.P.R. 633/72

509 Non imponibile IVA art. 9 D.P.R. 633/72

572 Non imponibile IVA art. 72 D.P.R. 633/72

402 F.C. IVA art. 2, co. 3, lettera a) D.P.R. 633/72

Tabella
Codici IVA

Informativa 
privacy 

Ti informiamo che è disponibile la nuova informativa privacy di E.ON Energia sul sito eon-energia.com

Aggiornamenti 

Presso i punti vendita Mooney, utilizzando l’apposito codice a barre presente in bolletta. È possibile trovare l’elenco
dei punti attivi più vicini sul sito www.mooney.it.
Presso le tabaccherie PUNTOLIS, edicole o bar convenzionati con LIS Pay S.p.A., utilizzando il codice a barre che trovi
sul bollettino postale. Per conoscere il PUNTOLIS più vicino vai su www.lispay.it.

Gli aggiornamenti tariffari che decorrono da 01/01/2022 recepiscono gli adeguamenti previsti dalle seguenti
deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 621/2021/R/eel, 622/2021/R/eel,
623/2021/R/eel, 629/2021/R/eel, 635/2021/R/com, 638/2021/R/eel e dall’avviso pubblicato da Terna in
data 15/12/2021.

Informazioni relative al Corrispettivo mercato capacità

Offerte di
Mercato Libero

diverse dalle
Offerte Placet:

Corrispettivo
Mercato

Capacità 

A partire dal 1° gennaio 2022, ciascun Venditore, in qualità di Utente Del Dispacciamento in Prelievo, è tenuto a
versare a Terna un nuovo corrispettivo, cd. “Corrispettivo Mercato Capacità”, valorizzato sui prelievi misurati su base
oraria, per remunerare la disponibilità in tempo reale di risorse necessarie a mantenere in equilibrio il sistema elettrico
(Delibera ARERA ARG/elt 98/11 e s.m.i.).
Pertanto, a partire dalla stessa data sopra indicata, il valore unitario del “Corrispettivo mercato capacità” applicato
alla sua fornitura definito da E.ON è pari a 24 €/POD/anno, fatturato in quote mensili pari a 2 €/POD/mese, ed è
calcolato in base ad una stima dei costi che Terna addebiterà ad E.ON per il corrispettivo capacità in base al proprio
profilo di prelievo complessivo ed alla quantità di energia elettrica prelevata nelle ore di picco e fuori picco del sistema
elettrico, individuate da Terna per ciascuna annualità.

Oneri Generali
di Sistema

Gli oneri generali di sistema sono stai rideterminati (annullati) a seguito di intervento del Governo e del Parlamento.

Infine, in quest’area, inseriamo 
messaggi e aggiornamenti utili

per una gestione più trasparente
della fornitura


