Benvenuto in E.ON:
tutti i dettagli sulla tua
fornitura in 4 punti

Grazie per aver scelto E.ON
per il gas della tua casa.
Scopri tutti i dettagli sulla tua
nuova fornitura gas in queste
informazioni utili.
DEPOSITO CAUZIONALE

1. È previsto un deposito per la mia fornitura?

Tranne per i clienti con domiciliazione bancaria, il deposito cauzionale viene addebitato a tutti nella prima bolletta,
per tutelarci da eventuali morosità o insolvenze. Fanno eccezione le forniture con consumo annuo superiore ai 5000 Smc,
per le quali E.ON si è avvalsa della facoltà di addebitare il deposito anche in caso di domiciliazione bancaria. L’addebito
verrà restituito in caso di successiva domiciliazione bancaria o alla rescissione del contratto, compreso di interessi legali
(delibera 229/2001 e successive). Ogni operatore decide se e in quale misura applicare il deposito, con valori massimi
stabiliti dall’Autorità (delibera 64/2009 TIVG):
Consumi

Deposito cauzionale

Fino a 500 Smc/anno

30€

Da 501 Smc/anno a 5000 Smc/anno

90€

Da 1501 Smc/anno a 2500 Smc/anno

150€

Da 2501 Smc/anno a 5000 Smc/anno

300€

Oltre 5000 Smc/anno

Una mensilità di consumo medio al netto delle imposte

Per alcuni casi particolari il deposito cauzionale può variare rispetto al valore riportato sopra in tabella.

PERIODICITÀ DI FATTURAZIONE

2. Quando ricevo la bolletta?

La frequenza di fatturazione varia a seconda dei consumi effettivi o previsti, cioè quelli comunicati al momento
della sottoscrizione. Tranne per alcune eccezioni, le bollette sono emesse secondo i seguenti gruppi di consumo:
Consumi

Periodicità

Fino a 500 Smc/anno

Quadrimestrale (marzo, luglio e novembre)

Da 501 Smc/anno a 5000 Smc/anno in Mercato libero

Mensile

Oltre 5000 Smc/anno

Mensile

Fanno eccezione:
Forniture con

Periodicità

Opzione 12

Mensile

Obbligo di lettura giornaliero (contatore smart meter)

Mensile

Offerta Placet

Bimestrale (mesi pari o dispari)

PCS - MATERIA PRIMA GAS

3. Quale prezzo trovo in bolletta?

Il PCS (Potere Calorifico Superiore) è un parametro che indica la quantità di energia contenuta in un metro cubo
di gas a condizioni standard di temperatura e pressione. Serve per convertire il consumo di gas, espresso in metri
cubi, in consumo di gas valorizzato in energia.
Il costo della componente Materia prima gas (quello cioè presente sulla bolletta) deve essere rimodulato,
come previsto dall’Autorità (delibera 43/2020) e specificato nel contratto, nel seguente modo:
Prezzo Materia prima gas (bolletta) =

Prezzo Materia prima gas (CTE) * PCS convenzionale
PCS standard

dove:
Prezzo Materia prima gas (bolletta) è quello effettivamente applicato
Prezzo Materia prima gas (CTE) è quello sottoscritto
PCS convenzionale è il PCS comunicato da SNAM per il punto
PCS standard ha il valore di 0,03852

4. Quali sono i costi nella prima bolletta?

COSTI DI ATTIVAZIONE

Nella prima bolletta puoi trovare i costi per le prestazioni accessorie effettuate dai distributori e a carico dei clienti
(delibera 108/06 e successive), riguardanti l’attivazione della fornitura (A40, soggetta alla delibera 40/2004,
o A01) o il subentro per voltura. Inoltre viene fatturata una partita di spese amministrative gestione pratica di 23€,
eccetto per le attivazioni A40. Il costo dell’allacciamento vero e proprio, cioè il nuovo collegamento alla rete
di distribuzione, in caso di attivazione secondo la delibera sopracitata, non sarà presente nella prima bolletta
ma in un documento ad hoc.

Hai altre domande? Il Servizio Clienti è sempre a tua disposizione
T 800 999 777

eon-energia.com

