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FLESSIBILE LUCE
BIORARIA

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 l’energia elettrica da loro consumata tra i quali gli im-
porti relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura (ad esempio la lettura del contatore e messa a disposizione dei dati di consumo) così come previsti dal TIT5. 
I corrispettivi sono fatturati in una quota fissa, una quota potenza 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 elettrico così come previsti dal TIT. I corrispettivi sono 
fatturati in una quota fissa, una quota potenza e una quota energia.

Gli ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie eventualmente introdotti o modificati dalle competenti autorità saranno fatturati al Cliente. Tutti i corrispettivi relativi 
all’energia elettrica sopra indicati sono al lordo delle perdite di rete6. Qualora uno qualsiasi di questi valori non dovesse essere più previsto, sarà fatturato al Cliente l’ultimo 
valore non nullo pubblicato. 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

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 sostitu-
zione di quanto sopra previsto alla lettera a) del paragrafo “SPESA PER LA MATERIA ENERGIA”. 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 una famiglia tipo (abitazione di residenza, 3 kW di potenza impegnata, 2.700 kWh di consumo annuo, ripartito tra “ORE 
PIENE” e “ORE VUOTE” in percentuali rispettivamente pari al 34% e 66%) delle varie componenti delle Condizioni Economiche di Fornitura che formano il prezzo dell’energia elettrica 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.

La componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici.
2Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica è definito, per ciascuna ora, sul sistema delle offerte di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 19 dicembre 2003, e pubblicato sul sito internet www.mer-
catoelettrico.org. Ai fini della definizione del prezzo di fornitura, per quanto riguarda le “ORE PIENE”, viene applicata la media aritmetica mensile delle quotazioni orarie del PUN del mese di prelievo del Cliente, consuntivate 
nella fascia oraria “F1” e aumentati del 10,2% per tenere conto delle perdite di rete. Per quanto riguarda le “ORE VUOTE”, viene applicata la media aritmetica mensile delle quotazioni orarie del PUN del mese di prelievo del 
Cliente, consuntivate nelle fasce orarie F2 e F3, aumentati del 10,2% per tenere conto delle perdite di rete e con pesi pari rispettivamente al 46,27% ed al 53,73%.
3Fascia oraria “ORE PIENE”: dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì, escluse le festività nazionali. Fascia oraria “ORE VUOTE”: dalle 19:00 alle 08:00 dal lunedì al venerdì, nonché tutte le ore del giorno dei sabati, delle 
domeniche e delle festività nazionali. Le fasce orarie F1, F2 e F3 sono quelle di cui all’articolo 1.1 della Delibera ARERA n. 156/07 (TIV), pubblicato e aggiornato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Nel caso 
di contatore elettronico gestito monorario, i consumi saranno ripartiti sulle fasce orarie F1 e F2,F3 in base al seguente profilo standard: F1 37% e F2,F3 63%.

4Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di Maggior Tutela e di Salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 
18 giugno 2007 n. 73/07” (TIV), allegato “A” alla Delibera n. 156/07 dell’ARERA del 27 giugno 2007 e s.m.i.
5Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione (TIT), come definito dalla Delibera ARG/elt 199/11 e s.m.i.
6Le perdite di rete per un Cliente domestico sono pari al 10,2% dei consumi misurati, come stabilito nel TIS dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

SPESA PER LA MATERIA ENERGIA
Il Prezzo applicato al Cliente per l’energia elettrica somministrata ai sensi del presente contratto, è composto da: a) il Prezzo Energia SGR2 aggiornato mensilmente e 
pari alla somma del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica (PUN) e del corrispettivo di intermediazione del Mercato elettrico sostenuto da SGR LUCE e GAS, fisso 
e invariabile per i primi 12 mesi dalla data di inizio della fornitura, pari a 0,017 €/kWh sia per i consumi effettuati nelle “ORE PIENE”3 che per quelli effettuati nelle “ORE 
VUOTE”; b) iil corrispettivo D a copertura dei costi di dispacciamento pagati a Terna, comprensivo degli oneri per il mercato capacità, come specificato dall’articolo 7.1 
delle Condizioni Generali di Contratto; c) la componente DISPbt, di cui al TIV4; d) il corrispettivo OS a copertura degli oneri di sbilanciamento connessi alle modalità di 
approvvigionamento dell’energia elettrica all’ingrosso, di cui alla Delibera n. 111/06 dell’ARERA, definito in misura fissa e invariabile da SGR LUCE e GAS per l’intera durata 
contrattuale pari a 0,003 €/kWh; e) il corrispettivo QF a copertura dei costi di vendita al dettaglio, pari a 96 €/anno.

Offerta Economica a Mercato Libero

Condizioni Economiche di Fornitura1

Periodo di validità delle Condizioni Economiche

Data Firma del Cliente

LUCE - Spesa per la materia energia Spese per il trasporto  
e la gestione del contatore

Spese per oneri  
di sistema

PSGR D DISPbt OS QF di cui Asos

80% 4% -2% 1% 8% 9% 0% 0%

L’OFFERTA È VALIDA PER LE RICHIESTE SOTTOSCRITTE ENTRO IL 30/04/2022

Il valore massimo raggiunto dal Prezzo Energia per le “ORE PIENE” negli ultimi 12 mesi è stato pari a 0,35427 €/kWh , raggiunto nelle mese di agosto-21. Il valore massimo raggiunto dal Prezzo Energia per le “ORE VUOTE” negli 
ultimi 12 mesi è stato pari a 0,36459 €/kWh, raggiunto nel mese di agosto-21.

CGC: SGR-A-GL-200-CO: 220401FLEE10B322

Chiedo l’applicazione dell'opzione SGR Total Green.

Con SGR Total Green hai la possibilità di utilizzare, senza costi aggiuntivi, solo ed esclu-
sivamente energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e gas verde a impatto zero. 
L’Opzione SGR Total Green è gratuita se attivata entro la data di validità delle presenti 
Condizioni Economiche. A partire dal tredicesimo mese successivo alla data di attiva-
zione della fornitura, SGR si riserva di prorogarla mese per mese alle condizioni sopra 
indicate, ovvero terminarla senza costi aggiuntivi.

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

Indirizzo email:


