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Il Prezzo applicato al Cliente, per l’energia elettrica somministrata ai sensi del presente contratto, è composto da:
• il corrispettivo PED previsto dal TIV1. Qualora il contatore installato sia idoneo a rilevare i consumi distinti per fasce orarie, si applicherà il corrispettivo 

PED multiorario; qualora invece il contatore installato non sia idoneo a rilevare i consumi distinti in fasce orarie, si applicherà il corrispettivo PED 
monorario² cioè avente valore indifferenziato nelle diverse ore del giorno come previsto nel TIV; 

• la componente DISPbt, di cui al TIV;
• il corrispettivo PCR a copertura dei rischi connessi alle modalità di approvvigionamento dell’energia elettrica all’ingrosso, definito nella delibera 

633/2016/R/EEL. Dal 01/01/2018 il corrispettivo PCR sarà pari a 0,00402 €/kWh;
• il corrispettivo PCV, come previsto dal TIV. Dal 01/01/2017 sino alla data del 30/06/2018 il corrispettivo PCV sarà pari a 118,3777 €/anno;
• i corrispettivi a copertura dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e relativi oneri generali di sistema, di cui al TIT³;
• il Bonus una tantum pari a € 96,60 interamente applicato nella prima fattura.

Con riferimento ad un cliente tipo4, i corrispettivi e le componenti relativi alla “spesa per la materia energia” (PED, DISPbt, PCR, PCV e Bonus una 
tantum) rappresentano circa il 43% della spesa annua complessiva per l’energia elettrica. I corrispettivi relativi alla “spesa per il trasporto e la gestione 
del contatore” (trasmissione, distribuzione e misura) rappresentano circa il 24% della spesa annua complessiva, mentre i corrispettivi relativi alla 
“spesa per oneri di sistema” rappresentano circa il 33% della spesa annua complessiva, di cui circa il 31% per la componente Asos. La componente 
tariffaria Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle 
rinnovabili ed è a carico di tutti i clienti elettrici. Tutti i corrispettivi e le componenti sono indicati al netto di imposte e IVA e sono aggiornati secondo 
le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti e dall’AEEGSI. 

Le voci sopra indicate sono da considerarsi al netto di qualsiasi imposta, tassa, accisa, canone, diritto o altro onere di natura tributaria presente o futuro 
che gravino, in ogni momento, sulle operazioni di vendita di energia elettrica o che SGR Servizi S.p.A. fosse tenuta direttamente o indirettamente a 
pagare. Tali oneri saranno a carico del Cliente secondo quanto previsto dalla normativa fiscale vigente, le cui aliquote sono consultabili sul sito  
www.sgrservizi.it

Qualora il Cliente abbia attivato la modalità di addebito automatico dell’importo fatturato e l’emissione della fattura sia in formato elettronico, verrà 
applicato lo sconto attualmente pari a 6,60 €/anno di cui alla delibera 501/2014/R/com e s.m.i. previsto per i clienti non domestici del servizio di 
Maggior Tutela. 

Nella fattura sintetica, emessa ai sensi della deliberazione 501/2014/R/com, sia il Bonus una tantum che l’eventuale sconto sopra indicato verranno 
inclusi nella voce “Spesa per la materia energia” presente nel riquadro 3 della fattura, con indicazione a margine del quadro sintetico di entrambi gli 
importi specifici.

CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA

Le condizioni economiche esposte sono da intendersi valide per 12 mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura.
Qualora il Cliente finale receda dal contratto di Tutela SIMILE, o comunque dia causa di risoluzione del medesimo prima della sua scadenza naturale, 
nella fattura di chiusura SGR Servizi S.p.A. ha diritto di richiedere la restituzione del Bonus una tantum in misura proporzionale al periodo compreso 
tra la data di cessazione del contratto e la data di scadenza originaria del medesimo. La quantificazione del Bonus una tantum da restituire è fatta in 
linea con quanto previsto dall’Articolo 3 del TIV. La restituzione del Bonus una tantum da parte del Cliente non è dovuta nei casi in cui: a) il fornitore 
abbia perso i requisiti per operare nell’ambito della Tutela SIMILE durante il periodo in cui essa è in vigore e il Cliente, accedendo nuovamente al 
Sito centrale, concluda un nuovo contratto di Tutela SIMILE con un altro fornitore ammesso ovvero concluda un nuovo contratto con un qualsiasi 
fornitore del mercato libero; b) il Cliente receda dal contratto a seguito di un reclamo per il quale non sia stata data risposta motivata entro i tempi 
previsti dalla regolazione. 
Gli importi per cui il fornitore ammesso richiede la restituzione di cui sopra, qualora non restituiti dal Cliente finale, concorrono alla quantificazione 
del credito di cui al comma 2.1 dell’Allegato B alla deliberazione ARG/elt 191/09, nel caso il fornitore richieda l’indennizzo ai sensi del medesimo 
Allegato B.

PERIODO DI VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Data Firma del Cliente: sottoscritte a distanza, da non rispedire firmate

Offerta riservata ai Clienti attualmente serviti in Maggior Tutela. Tale offerta è anche applicabile, limitatamente ai casi di richiesta di voltura o di 
attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato, ai clienti aventi diritto al servizio di Maggior Tutela.

1Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica (TIV), come 
definito dalla Del.156/07 e s.m.i.
2Qualora in corso di fornitura il trattamento del sito al fine della disciplina del dispacciamento venga modificato da monorario a fasce orarie, al Cliente sarà applicato il 
prezzo multiorario a decorrere dalla data in cui la suddetta modifica avrà efficacia.
3Testo 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.
4Nella tabella di seguito riportata è rappresentata l’incidenza percentuale sulla spesa complessiva per un cliente tipo (in bassa tensione con 10 kW di potenza impegnata, 
10.000 kWh di consumo anno ripartito nelle tre fasce orarie con percentuali pari rispettivamente al 45%, 23%, 32%).
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di sistema

PED DISPbt PCV PCR BONUS
24% 33%

di cui Asos

40% 0% 6% 2% -5% 31%

I valori riferiti a PED, DISPbt, alle componenti relative alla spesa per trasporto e la gestione del contatore e agli oneri di sistema sono aggiornati al primo trimestre 2018.
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