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CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA1
Servizi di vendita: Relativamente al servizio di vendita, ai consumi effettivi di energia elettrica e alle relative perdite di rete2, sarà applicato un prezzo,
denominato “Prezzo Energia SGR”, differenziato tra consumi effettuati nelle “ORE PIENE” e quelli effettuati nelle “ORE VUOTE”, a copertura dei costi
di produzione e importazione dell’energia elettrica sostenuti da SGR Servizi S.p.A. (d’ora in avanti per brevità “SGR Servizi”). Questi prezzi varieranno
mensilmente in base ai valori dei parametri “Psgr ore piene” e “Psgr ore vuote”, calcolati a partire dal Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica
(PUN)3, maggiorati del corrispettivo di intermediazione del Mercato elettrico sostenuto da SGR Servizi. Tale corrispettivo sarà fisso e invariabile per
l’intera durata contrattuale ed assumerà un valore pari a 0,009 €/kWh sia per i consumi effettuati nelle “ORE PIENE” che quelli effettuati nelle “ORE
VUOTE”.
Sono inoltre a carico del Cliente le perdite di rete di cui alla Delibera AEEGSI n.107/09 (TIS), il servizio di dispacciamento di cui alla Delibera AEEGSI
n. 156/07 (TIV), gli oneri di sbilanciamento definiti in misura fissa e invariabile per l’intera durata contrattuale da SGR Servizi pari a 0,0028 €/kWh e il
corrispettivo PCV a remunerazione delle attività commerciali, come previsto dal TIV.
Servizi di rete: Relativamente ai servizi di rete sono a carico del cliente gli oneri di trasmissione, gli oneri di distribuzione e misura, gli oneri e le
maggiorazioni di sistema previsti per il mercato libero (componenti “A”, “UC”, “MCT”) di cui alla Delibera AEEGSI n. 199/11.
SGR Servizi si riserva inoltre di applicare al Cliente, previa comunicazione scritta, ogni altra componente tariffaria positiva introdotta nell’ambito delle
condizioni economiche di tutela.
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.sgrservizi.it. Saranno inoltre posti a carico del cliente eventuali ulteriori oneri a carico di SGR Servizi
introdotti dalle Autorità competenti e finalizzati al rispetto degli adempimenti di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e s.m.i.
L’offerta prevede il pagamento delle bollette tramite addebito diretto in via continuativa su conto corrente (SDD – Sepa Direct Debit), senza costi
aggiuntivi. In caso di mancata attivazione o successiva disattivazione del pagamento delle bollette tramite SDD, saranno addebitati al Cliente il 4% del
totale dei servizi di vendita di ogni fattura. Tali corrispettivi non saranno soggetti a conguagli. Con l’attivazione del servizio Bollett@click e la rinuncia
all’invio cartaceo delle bollette, SGR Servizi sconterà 1 euro ad ogni emissione.
SGR Servizi supporta l’utilizzo di energia proveniente da fonti naturali e rinnovabili, quali il sole, il vento e l’acqua, utilizzando i Certificati “Garanzia
di Origine” (GO) che attestano la provenienza dell’energia fornita: annullando tali certificati in misura equivalente al consumo effettuato dal Cliente,
infatti, SGR Servizi è in grado di attestare che tale fornitura proviene da impianti alimentati da fonti rinnovabili, come previsto dalla direttiva CE
2009/28/CE. Per maggiori informazione sui certificati GO consultare il sito www.gse.it
PERIODO DI VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche esposte sono da intendersi valide per 12 mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura; successivamente a tale
periodo, le medesime condizioni si intendono tacitamente prorogate di 6 mesi in 6 mesi, salvo diversa comunicazione da parte di SGR Servizi al cliente
in forma scritta delle nuove condizioni applicate, con le modalità e nei tempi indicati all’art. 22.2 delle Condizioni Generali di Contratto.
L’OFFERTA È VALIDA PER LE RICHIESTE SOTTOSCRITTE ENTRO IL 20/01/2017

Data

Firma del Cliente

Nella 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” ed “ORE VUOTE” in percentuali rispettivamente pari al 33,4% e 66,6%).
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Le perdite di rete per un Cliente domestico sono pari al 10,4% dei consumi misurati, come stabilito nel TIS dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico.
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Fascia 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 e F23 sono quelle di cui all’articolo 1.1 della Delibera AEEGSI n. 156/07 (TIV), pubblicato e aggiornato dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico. Nel
caso di contatore elettronico gestito monorario, i consumi saranno ripartiti sulle fasce orarie F1, F23 in base al seguente profilo standard: 37% F1, 63% F23.
4
Il 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.mercatoelettrico.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 precedente quello di
prelievo del Cliente, consuntivate nella fascia oraria “F1”. Per quanto riguarda le “ORE VUOTE”, viene applicata la media aritmetica mensile delle quotazioni orarie del PUN del mese precedente quello di prelievo del Cliente,
consuntivate nelle fasce orarie “F2” e “F3”, con pesi pari rispettivamente al 46,27% ed al 53,73%. Il valore massimo raggiunto dal prezzo per le “ORE PIENE” negli ultimi 12 mesi è stato pari a 0,06984 €/kWh , raggiunto nelle
mese di Novembre 2015. Il valore massimo raggiunto dal prezzo per le “ORE VUOTE” negli ultimi 12 mesi è stato pari a 0,05398 €/kWh , raggiunto nelle mese di Dicembre 2015.
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