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La modalità di fatturazione a Rata Costante consente di ripartire equamente la spesa per il consumo di gas
durante il corso dell’anno grazie all’emissione di fatture pressoché uguali. Tieni presente che a rimanere
costante nella tua bolletta sarà il volume fatturato ma non l’importo, in quanto quest’ultimo risente anche degli
aggiornamenti periodici delle tariffe.
Puoi scegliere tale modalità di fatturazione se il tuo consumo annuo è compreso tra 500 e 5.000 Smc e
se stipuli o hai un contratto per la fornitura di gas sul mercato libero. La Rata Costante è infatti
un’opzione che puoi abbinare a tutte le offerte gas di Tea Energia sul mercato libero, anche in un momento
successivo alla sottoscrizione del contratto.
Il funzionamento della Rata Costante è molto semplice: al momento della sottoscrizione del contratto ti verrà
richiesto di indicare il tuo consumo annuo, che trovi riportato sulla bolletta de tuo precedente fornitore. Nel
caso tu non lo conosca perché stai avviando ex novo una fornitura (per esempio a seguito di subentro o
voltura), l’operatore o l’agente di Tea Energia con cui stai stipulando il contratto ti aiuterà a stimare
correttamente quale potrebbe verosimilmente essere il tuo consumo annuo presunto.
Tale quantitativo (per esempio 1.200 Smc/anno) verrà fatturato nella misura di un sesto (200 Smc) nelle
cinque fatture di acconto emesse nei mesi di settembre, novembre, gennaio, marzo e maggio. La fattura di
luglio sarà invece una fattura contenente il conguaglio, che contabilizzerà il consumo dell’intero anno a
fronte di una lettura effettiva del contatore. Se la tua utenza avrà effettivamente consumato quanto era stato
ipotizzato inizialmente, anche la fattura di conguaglio contabilizzerà all’incirca lo stesso volume di gas delle
altre (quindi circa 200 Smc).
Tuttavia, è importante che tu sappia che un’errata valutazione iniziale del consumo annuo, un
cambiamento delle abitudini di consumo avvenuto nel corso dell’anno o una maggiore o minore
rigidità dell’inverno rispetto agli anni passati possono incidere sensibilmente sulla fattura di
conguaglio, la quale potrebbe discostarsi molto nei volumi fatturati dalle precedenti in acconto, sia in
difetto che in eccesso.
Per il corretto funzionamento della Rata Costante, nel corso dell’anno non potrai trasmettere a Tea Energia
alcuna autolettura. Essa ti verrà richiesta solo una volta, tramite un avviso inserito nell’ultima fattura di
acconto emessa a maggio, e se la fornirai nei tempi e nei modi indicati Tea Energia sarà in grado di emettere
correttamente la fattura di conguaglio prevista per luglio.
In mancanza dell’autolettura, e se non s disponibili altre letture effettive fornite dal distributore locale
in una data sufficientemente vicina, il conguaglio non sarà possibile.
A seguito del conguaglio e in base a quanto effettivamente consumato, ogni anno Tea Energia adatterà il
consumo annuo che verrà preso a riferimento per l’anno successivo in modo che tu abbia una Rata Costante
sempre più aderente alle tue reali abitudini.
La Rata Costante è pensata per essere sottoscritta nei mesi estivi da chi, previdentemente, vuole correre
subito al riparo dalle sostenute bollette invernali. Ciò non impedisce comunque la possibilità di aderirvi
anche in qualsiasi momento dell’anno. In tal caso, però, riducendosi il numero di bollette sulle quali è
possibile ripartire il consumo annuo, per il primo anno la rata della bolletta sarà proporzionalmente più alta.
Sempre in riferimento al nostro esempio, infatti, in caso di adesione a ottobre anziché a luglio, il tuo consumo
annuo verrà necessariamente fatturato nella misura di un quinto anziché di un sesto (nell’esempio: 240
anziché 200 Smc) perché verrà ripartito su cinque bollette di acconto anziché su sei.
Allo stesso modo, potrai revocare la Rata Costante in qualsiasi momento dell’anno, chiamando il call
center o recandoti a sportello. Dovrai necessariamente fornire una lettura del contatore, che permetterà a Tea
Energia di conguagliare l’utenza a quella data, e da qual momento la fatturazione avverrà a conguaglio in
presenza di letture effettive, compresa l’autolettura, o in stima, secondo la destinazione d’uso, l’andamento
climatico e i tuoi consumi storici, qualora non vi fossero letture disponibili.
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