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Condizioni Economiche di Fornitura1
SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE
Il Prezzo applicato al Cliente per il gas metano somministrato ai sensi del presente contratto è composto da: a) il Prezzo Energia SGR sotto riportato, fisso e invariabile per
i primi 12 mesi dalla data di inizio della fornitura, riferito ad un potere calorifico superiore pari a 0,03852 GJ/Smc; b) lo Sconto del 40% sul prezzo energia valido per i primi
6 mesi di contratto; c) il corrispettivo QF a copertura dei costi fissi di vendita al dettaglio, pari a 84 €/anno; d) il corrispettivo QCV a copertura dei costi variabili di vendita
al dettaglio, pari a 0,02 €/Smc; e) i corrispettivi QOA a copertura degli oneri aggiuntivi previsti dal TIVG2, attualmente pari a 0 €/Smc.
Prezzo
Energia SGR

Prezzo intero (a)

Prezzo web -40%
per i primi 6 mesi (b)

0,2980

0,1788

€/Smc

€/Smc

SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE
Comprende i corrispettivi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori di consegnare ai clienti finali il gas naturale da loro consumato tra i quali gli importi
relativi ai servizi di trasporto, distribuzione e misura (ad esempio la lettura del contatore e messa a disposizione dei dati di consumo) così come previsti dall’RTDG3.
I corrispettivi sono fatturati in una quota fissa e una quota energia.
SPESA PER GLI ONERI DI SISTEMA
Comprende i corrispettivi destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas così come previsti dall’RTDG. I corrispettivi sono
fatturati in una quota fissa e una quota energia.
Gli ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie eventualmente introdotti o modificati dalle competenti autorità saranno fatturati al Cliente. Qualora uno qualsiasi
di questi valori non dovesse essere più previsto, sarà fatturato al Cliente l’ultimo valore non nullo pubblicato. Qualora inoltre i corrispettivi di cui sopra, dovuti in proporzione al consumo di gas naturale effettuato dal cliente, prevedano l’adeguamento su base territoriale al contenuto energetico del gas fornito, in sede di fatturazione verrà
utilizzato il valore del potere calorifico superiore (PCS) relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il punto di fornitura, secondo le disposizioni del TIVG. I volumi
di gas naturale prelevati dai gruppi di misura non dotati di convertitore verranno adeguati mediante l’applicazione del coefficiente “C” di correzione dei volumi misurati,
secondo le disposizioni del TIVG. Il Cliente è tenuto, infine, al pagamento dei tributi e delle imposte previste dalla normativa fiscale vigente, non inclusi nei corrispettivi di
cui sopra, le cui aliquote sono consultabili sul sito www.sgrlucegas.com
In deroga a quanto previsto all’art. 9.8 delle CGC il pagamento delle fatture dovrà avvenire obbligatoriamente tramite domiciliazione bancaria o postale del Cliente. In
caso di disattivazione del pagamento delle bollette tramite SDD, lo Sconto verrà sospeso.
L’attivazione della fornitura è subordinata all’attivazione della domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti e all’adesione al servizio Bollett@click.

Chiedo l’applicazione dell'Opzione Inverno.

SGR Total Green inclusa!
Con SGR Total Green hai la possibilità di utilizzare, senza costi aggiuntivi, solo ed
esclusivamente energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e gas verde a impatto
zero. A partire dal tredicesimo mese successivo alla data di attivazione della fornitura, SGR si riserva di prorogarla mese per mese alle condizioni sopra indicate, ovvero
terminarla senza costi aggiuntivi.

L’Opzione Inverno prevede l’emissione di fatture a Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile,
Giugno, Agosto, Ottobre, Dicembre. Nel caso di consumi annuali superiori a 5.000
Smc, la periodicità di fatturazione rimarrà mensile come da normativa. L’Opzione
Inverno è gratuita se attivata entro la data di validità delle presenti Condizioni
Economiche.

Riceverai inoltre le bollette in formato elettronico, annullando il consumo di carta.

Periodo di validità delle Condizioni Economiche
Le Condizioni Economiche di Fornitura sono valide per i primi 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della fornitura. A partire dal tredicesimo mese, sino all’entrata in
vigore di una nuova Offerta Economica, al Cliente sarà applicato in sostituzione della componente Prezzo Energia SGR come sopra indicata alla lettera a) del paragrafo
“SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE”, il prezzo previsto nelle Condizioni Generali di Contratto all’art. 7.9. I restanti corrispettivi rimarranno invariati e, se modificati, ne
verrà data informazione al Cliente con le modalità previste dalla normativa di settore.
L’OFFERTA È VALIDA PER LE RICHIESTE SOTTOSCRITTE ENTRO IL 28/02/2021

Data

Firma del Cliente

1Nella tabella di seguito riportata è rappresentata l’incidenza percentuale sulla spesa complessiva per un Cliente tipo (consumo 1.400 Smc/anno, PCS=0,03852 GJ/Smc, C=1, ambito nord-orientale) delle varie componenti
che formano il prezzo del gas metano al netto delle imposte e IVA. Nella scheda di confrontabilità per clienti finali domestici, consegnata unitamente alla presente offerta, è possibile visualizzare la spesa annua stimata, secondo la presente offerta, e confrontarla con la spesa analogamente calcolata sul mercato di tutela, per differenti tipologie di utenza.
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Spesa per il trasporto e la gestione del contatore
e Spesa per oneri di sistema

GAS - Spesa per la materia energia
PSGR

SCONTO 40%

QF

QCV

QOA

Trasporto

Distribuzione e misura

61%

-12%

12%

4%

0%

9%

26%

Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), allegato “A” alla Delibera ARG/gas 64/09 dell’ARERA del 04 giugno 2009 e s.m.i.
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Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 – 2025 (TUDG), PARTE II - REGOLAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DI
DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2020 – 2025 (RTDG 2020-2025), Allegato “A” della Delibera 570/2019/R/gas dell’ARERA del 27 dicembre 2019 e s.m.i.
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