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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, fisso e invariabile per i primi 12 mesi 
dalla data di inizio della fornitura, pari a 0,790 €/Smc riferito ad un potere calorifico superiore pari a 0,03852 GJ/Smc; b) il corrispettivo QF a copertura dei costi fissi di 
vendita al dettaglio, pari a 144 €/anno; c) il corrispettivo QCV a copertura dei costi variabili di vendita al dettaglio, pari a 0,05 €/Smc; d) i corrispettivi QOA a copertura degli 
oneri aggiuntivi previsti dal TIVG2, attualmente pari a 0 €/Smc.

La fatturazione avverrà mensilmente3: il Cliente riceverà dunque per ciascun anno contrattuale 12 fatture mensili di importo costante (la “Rata Costante”). L’importo della 
Rata  Costante sarà calcolato in fase di sottoscrizione dell’offerta in base al precedente consumo annuo dell’utenza di cui il Cliente è titolare. Qualora il dato di consumo an-
nuo effettivo di gas non sia disponibile SGR procederà con una stima dei consumi effettuata in base alle caratteristiche dell’utenza dichiarate dal Cliente. Nella dodicesima 
fattura il Cliente riceverà un’informativa con il calcolo della differenza tra la somma delle 12 Rate Costanti e l’importo effettivamente dovuto in base alle letture disponibili e 
alle voci di spesa previste dal contratto (qualora le letture effettive non dovessero risultare in tutto o in parte disponibili, i consumi verranno stimati). La differenza tra i due 
importi (la Quota Differenza) potrà generare un debito oppure un credito del Cliente nei confronti di SGR, che sarà suddiviso per 12 e addebitato/accreditato nelle fatture 
emesse mensilmente da SGR nel secondo anno contrattuale. Alla scadenza dei 12 mesi verrà ricalcolato l’importo della Rata Costante che si applicherà per il secondo anno 
di validità dell’offerta. La nuova Rata Costante sarà calcolata in base al consumo annuo del Cliente relativo a questo primo periodo e aumentata o diminuita in base al valore 
della Quota Differenza. Questo procedimento si ripeterà per ogni anno di validità dell’offerta. Se, anche prima della scadenza di ciascun anno contrattuale, il consumo 
effettivo in base alle letture rilevate fosse superiore o inferiore al 30% del consumo stimato previsto per il medesimo periodo al momento della sottoscrizione dell’offerta, 
per evitare scostamenti troppo importanti tra le rate nei vari anni, SGR si riserva di rimodulare in corso d’anno l’importo delle rate successive della Rata Costante o di so-
spendere l’applicazione della Rata Costante (in tal caso, alla fornitura continueranno comunque ad applicarsi le condizioni economiche previste dall’offerta). Sono esclusi 
dall’ambito di applicazione dell’offerta eventuali importi non direttamente afferenti alla fornitura di gas come a titolo esemplificativo corrispettivi per servizi accessori 
(VAS). Sono inoltre escluse voci specifiche di spesa o di accredito come a titolo esemplificativo: Deposito Cauzionale, Corrispettivo di Morosità (CMOR), corrispettivi per 
prestazioni della società di distribuzione, indennizzi previsti dalla regolazione vigente, etc. In deroga all’art. 7.4 delle CGC, il contributo per l’adesione ad una nuova offerta 
entro 12 mesi dalla partenza di questa sarà di 49,00 € iva esclusa.
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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, il Prezzo Energia SGR sarà determinato sulla base di quanto previsto nelle Condizioni Generali di Contratto all’art. 7.9, in sostituzio-
ne di quanto sopra previsto alla lettera a) del paragrafo “SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE”. I restanti corrispettivi rimarranno invariati e, se modificati, ne verrà data 
informazione al Cliente con le modalità previste dalla normativa di settore.

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 
delle Condizioni Economiche di Fornitura 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.

2 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.
3 Per poter offrire al cliente il servizio Rata Costante la presente Offerta a mercato libero deroga parzialmente alle seguenti disposizioni dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 463/2016/R/com e s.m.i. (Testo Integrato 
Fatturazione): art. 4.1, art. 6.2, art. 6.4, art. 6.6. Sul Sito del FORNITORE il cliente può prendere visione in ogni momento delle offerte di fornitura a mercato libero con frequenza di emissione delle fatture con le caratteristiche 
previste all’art. 3.4 del Testo Integrato Fatturazione.
4 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.

SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE
Comprende i corrispettivi fatturati per le diverse attività che consentono ai ven-
ditori di consegnare ai Clienti finali il gas naturale da loro consumato tra i qua-
li 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’RTDG4.  
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 gas naturale consumato dal Cliente, prevedano l’adeguamento su base territoriale al con-
tenuto 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’appli-
cazione del coefficiente “C” di correzione dei volumi misurati, secondo le disposizioni del TIVG. I tributi e le imposte attualmente previste dalla normativa fiscale vigente 
sono inclusi nella rata costante concordata in fase contrattuale. 

Condizioni Economiche di Fornitura1

Offerta Economica a Mercato Libero

L’OFFERTA È VALIDA PER LE RICHIESTE SOTTOSCRITTE ENTRO IL 30/05/2023

GAS - Spesa per la materia 
energia

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore  
e Spesa per oneri di sistema

PSGR QF QCV QOA Trasporto Distribuzione e misura

68% 9% 4% 0% 11% 8%

Chiedo l’applicazione dell'opzione SGR Total Green.
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. L’Opzione SGR Total Green è gratuita per il periodo di validità delle presenti 
Condizioni Economiche, dal mese successivo verrà disattivata senza costi aggiuntivi.

Indicaci il tuo indirizzo e-mail per ricevere le bollette in formato elettronico, aiutando 
così a consumare meno carta.

Indirizzo email:

Data Firma del Cliente

La tua rata mensile per i primi 12 mesi è di
(IVA inclusa)

CGC: SGR-A-GL-200- 000039GSFML01XXSERG1002231230504220909 Codice Offerta:

Offerta dedicata per cambi prodotto e cambi fornitore su utenze già attive


