
     
   

 

 

 

Allegato C – Condizioni Tecnico Economiche 
 



Corrispettivi per la fornitura di energia elettrica1

All’energia fornita in ciascun punto di prelievo (POD) ed in ciascuna 
delle Fasce Orarie ed alle relative perdite per il trasporto (ad oggi 
rispettivamente il 10,2% e 3,80% dei prelievi di energia elettrica per 
clienti alimentati in bassa e media tensione così come definito De-
libera ARERA n. 559/12 e s.m.i.) verranno applicati i prezzi sopra ri-
portati. Per Fasce Orarie si intendono le fasce orarie F1, F2 ed F3 di 
cui alla delibera ARERA n. 156/07 e s.m.i (ad oggi F1 08:00-19:00 dal 
lunedì al venerdì, F2 07:00-08:00 e 19:00-23:00 dal lunedì al vener-
dì e 07:00–23:00 il sabato, F3 00:00-07:00 e 23:00-24:00 dal lunedì 
al sabato, tutte le ore della domenica e dei giorni festivi). Qualora il 
gruppo di misura (contatore) non consenta la rilevazione per Fascia 
Oraria dei consumi verrà applicato il Prezzo Monorario sopra ripor-
tato. Nel caso in cui in vigenza di contratto il Distributore provveda 
all’adeguamento tecnologico del gruppo di misura rendendo disponi-
bili i dati di misura nelle Fasce Orarie, a decorrere dal mese succes-
sivo l’adeguamento tecnologico saranno applicati i prezzi per Fascia 
Oraria sopra riportati salvo il caso in cui il Cliente abbia optato per il  
Prezzo Monorario barrando la relativa casella.
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SCOPRI L’OFFERTA

P (€/kWh) =

Servizi inclusi
 ‣ Prezzo fisso e invariato per 12 mesi
 ‣ Nessuna spesa di attivazione del contratto
 ‣ Nessuna interruzione della fornitura
 ‣ Servizio clienti
 ‣ Portale web dedicato

ULTERIORI VANTAGGI

SG Energia

348 0276382

1 Nella tabella di seguito riportata è rappresentata l’incidenza percentuale sulla spesa com-
plessiva per un Cliente tipo (abitazione di residenza, 3 kW di potenza impegnata, 2.700 kWh 
di consumo annuo, ripartito tra F1 ed F23 in percentuali rispettivamente pari al 33% e 67%) 
delle varie componenti che formano il prezzo dell’energia elettrica al netto delle imposte 
e IVA.

LUCE
Domestici

OPZIONE MONORARIA

OPZIONE MULTIORARIA

Data Firma del Cliente

Cliente

CASA FACILE

Con CASA FACILE proteggi la tua fornitura dalla volatilità dei 
prezzi con un corrispettivo per la componente energia tra-
sparente e fisso per 12 mesi.

PFU = 0,11517

SPESE PER LA MATERIA ENERGIA
Energia Commercializzazione Dispacciamento

54% 14% 5%

SPESE PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE
Trasporto e gestione del contatore Oneri di sistema di cui Asos

17% 10% 8%

Offerta sottoscrivibile:
dal 01/08/2021 al 30/09/2021

Bonus addebito in C/C: 24 €/anno
Le sarà riconosciuto un bonus di 24,00 €/anno. Lo 
sconto sarà applicato con una riduzione in bolletta 
pari a 2,00 € mensili, se sceglierà come metodo di 
pagamento l’addebito sul conto corrente.

In deroga all’art. 7.10 la maggiorazione di cui alla lettera b) e il cor-
rispettivo alla lettera h) delle SGA-A-GL-PL2 Rev. 08/07/21, NON sa-
ranno fatturati. In deroga all’art. 7.10 il corrispettivo di cui alla lettera 
e) sarà fatturato per un importo pari a 36,00 €/POD/anno, invece di 
51,10 €/POD/anno.

Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda alle Condi-
zioni Generali di Contratto.

Periodo di validità delle condizioni economiche
Le condizioni economiche esposte sono da intendersi valide per i 
primi 12 mesi dalla data di inizio della fornitura.

C.G.C.: SGA-A-GL-PL2 Rev. 08/07/21

Codice offerta: CAFA01_EA_2108_200_P_M

Codice offerta: CAFA01_EA_2108_200_P_F

PF1 = 0,11337 PF2 = 0,11697 PF3 = 0,09637
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ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONE

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS

ALTRI DETTAGLI DELL’OFFERTA 

Come sancito dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, pubblichiamo le informazioni relative alla composizione del Mix Medio Nazionale di Combustibili utilizzati per la 
produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2014 e nel 2015 come pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici (Fonte: GSE S.p.A. - www.gse.it) e alla composizione del Mix 
di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia elettrica venduta da SG Energia S.p.A.

Composizione del Mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta 
da SG Energia S.p.A. (valori in %)

Fonti rinnovabili 6,78% 12,87%

Carbone 19,96% 18,14%

Gas Naturale 63,00% 58,39%

Prodotti petroliferi 1,10% 0,77%

Nucleare 4,92% 5,38%

Altre fonti 4,25% 4,45%

Composizione del Mix Medio Nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica 
immessa nel sistema elettrico (valori in %)

Fonti primarie utilizzate Anno 2017 Anno 2018 Fonti primarie utilizzate Anno 2017 Anno 2018

Fonti rinnovabili 36,42% 40,83%

Carbone 13,69% 12,47%

Gas Naturale 42,63% 39,06%

Prodotti petroliferi 0,76% 0,54%

Nucleare 3,62% 4,11%

Altre fonti 2,88% 2,99%

SGA-D-L-537
Rev. 30/07/21

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ 
PER I CLIENTI FINALI 
DOMESTICI DI ENERGIA 
ELETTRICA

Ai consumi effettivi di energia elettrica e alle relative perdite di rete sarà applicato un prezzo come definito nelle condizioni tecniche economiche.

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, potrebbero subire variazioni nel periodo di validità dell’offerta a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Il 
confronto è frutto di un calcolo statico:
• la colonna Consumo annuo (kWh) descrive le quattro differenti tipologie di consumo annuo considerate rappresentative dei clienti domestici;
• la colonna (A) si ottiene applicando, su base annua, tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione alle condizioni economiche sottoscritte;
• la colonna (B) è la stima della spesa complessiva del servizio di maggior tutela pubblicata dall’Autorità;
I corrispettivi utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si riferiscono al periodo 01/07/2021 - 30/09/2021 e si ipotizza che si mantengano costanti per tutto l’anno anzichè variare con cadenza 
trimestrale. Per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dall’ARERA è possibile rivolgersi al numero verde dello Sportello per il Consumatore di Energia 800 166 654 o consultare il sito 
dell’Autorità www.autorita.energia.it

Fasce orarie - Fascia F1: dalle 8 alle 19 dei giorni feriali - Fascia F2 e F3: dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi.

Corrispettivi previsti dall’offerta CASA FACILE LUCE alla data del 01/07/2021, valida fino al 30/09/2021.

Consumo 
annuo 
(kWh)

(A) Offerta Mono (B) Offerta Multi (C) Servizio di maggior tutela 
(prezzo monorario)

(D) Minore spesa (segno -) 
o maggiore spesa (segno +) A-C 

(E) Minore spesa (segno -) 
o maggiore spesa (segno +) B-C 

(F) Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -) (A-C)/Cx100

(G) Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -) (B-C)/Cx100

1500 427,01 415,76 312,62 114,39 103,14 36,59 32,99

2200 550,83 534,34 395,07 155,76 139,27 39,43 35,25

2700 639,28 619,03 453,97 185,31 165,06 40,82 36,36

3200 727,72 703,73 512,86 214,86 190,87 41,90 37,22

Consumo 
annuo 
(kWh)

(A) Offerta Mono (B) Offerta Multi (C) Servizio di maggior tutela 
(prezzo monorario)

(D) Minore spesa (segno -) 
o maggiore spesa (segno +) A-C 

(E) Minore spesa (segno -) 
o maggiore spesa (segno +) B-C 

(F) Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -) (A-C)/Cx100

(G) Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -) (B-C)/Cx100

900 393,73 386,98 365,61 28,12 21,37 7,69 5,84

4000 942,09 912,09 730,75 211,34 181,34 28,92 24,82

Consumo 
annuo 
(kWh)

(A) Offerta Mono (B) Offerta Multi (C) Servizio di maggior tutela 
(prezzo monorario)

(D) Minore spesa (segno -) 
o maggiore spesa (segno +) A-C 

(E) Minore spesa (segno -) 
o maggiore spesa (segno +) B-C 

(F) Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -) (A-C)/Cx100

(G) Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -) (B-C)/Cx100

3500 812,65 786,41 580,06 232,59 206,35 40,10 35,57

Consumo 
annuo 
(kWh)

(A) Offerta Mono (B) Offerta Multi (C) Servizio di maggior tutela 
(prezzo monorario)

(D) Minore spesa (segno -) 
o maggiore spesa (segno +) A-C 

(E) Minore spesa (segno -) 
o maggiore spesa (segno +) B-C 

(F) Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -) (A-C)/Cx100

(G) Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -) (B-C)/Cx100

6000 1286,74 1241,75 906,38 380,36 335,37 41,96 37,00



Domestici
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SCOPRI L’OFFERTA

Servizi inclusi
 ‣ Prezzo fisso e invariato per 12 mesi
 ‣ Nessuna spesa di attivazione del contratto
 ‣ Nessuna interruzione della fornitura
 ‣ Servizio clienti
 ‣ Portale web dedicato

ULTERIORI VANTAGGI

SG Energia

348 0276382

1 Nella tabella di seguito riportata è rappresentata l’incidenza percentuale sulla spesa com-
plessiva 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.

GAS

Data Firma del Cliente

Cliente

Corrispettivi per la fornitura di gas naturale1

Ai prelievi mensili di gas naturale in ciascun punto di prelievo (PDR) 
verrà applicato il seguente prezzo: P = 0,5000 €/Smc

Tale corrispettivo è riferito ad un valore di Potere Calorifico Superiore 
(PCS) pari a 38,52 MJ/mc ed a un coefficiente C=1. Qualora il gruppo 
di misura (contatore) non sia dotato di convertitore, i volumi misu-
rati saranno adeguati mediante l’applicazione del coefficiente “C” di 
correzione dei volumi di gas misurati secondo quanto disposto nella 
delibera ARERA n. 69/09 (TIVG) e s.m.i..
I prezzi sopra riportati non comprendono i corrispettivi per i servizi di 
trasporto, distribuzione, misura e oneri generali, la quota annuale per 
l’assicurazione contro i rischi derivanti dall’uso del gas, se dovuto, 
calcolato ai sensi della d. 223/16, componente relativa alla commer-
cializzazione e vendita al dettaglio.

Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda alle Condi-
zioni Generali di Contratto.

CASA FACILE

Con CASA FACILE proteggi la tua fornitura dalla volatilità dei 
prezzi con un corrispettivo per la componente energia tra-
sparente e fisso per 12 mesi.

P = 0,5000 €/Smc

SPESE PER LA MATERIA ENERGIA
Energia Commercializzazione

65% 13%

SPESE TRASPORTO, GESTIONE DEL CONTATORE E ONERI DI SISTEMA
Trasporto e gestione del contatore Oneri di sistema

18% 4%

Offerta sottoscrivibile:
dal 01/08/2021 al 30/09/2021

Bonus addebito in C/C: 24 €/anno
Le sarà riconosciuto un bonus di 24,00 €/anno. Lo 
sconto sarà applicato con una riduzione in bolletta 
pari a 2,00 € mensili, se sceglierà come metodo di 
pagamento l’addebito sul conto corrente.

In deroga all’art. 7.9 la maggiorazione della quota fissa €/PDR/anno 
di cui alla lettera b) delle SGA-A-GL-PL2 Rev. 08/07/21, non sarà fat-
turata. In deroga all’art. 7.9 i corrispettivi ONrisk e ONfil NON saranno 
fatturati. In deroga all’art. 7.9 gli oneri amministrativi di cui alla lettera 
e) delle SGA-A-GL-PL2 Rev. 08/07/21, saranno fatturati per un impor-
to pari a 36,00 €/PDR/anno.

Periodo di validità delle condizioni economiche
Le condizioni economiche esposte sono da intendersi valide per i 
primi 12 mesi dalla data di inizio della fornitura.

Codice offerta:
C.G.C.: SGA-A-GL-PL2 Rev. 08/07/21

CAFA01_GA_2108_200_P



Ai consumi effettivi di energia elettrica e alle relative perdite di rete sarà applicato un prezzo come definito nelle condizioni tecniche economiche.

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONE

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS

ALTRI DETTAGLI DELL’OFFERTA

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ 
PER I CLIENTI FINALI 
DOMESTICI DI GAS NATURALE

SGA-D-G-537
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C.F. e P. IVA 01504440197 - REA Mi 1942141 - Dir. e Coord. Gasrimini Holding S.p.A.
N. Telefono E-mail
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STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)

Consumo Annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C ) Minore spesa (segno -)  
o maggiore spesa (segno +) 

(D) Variazione percentuale  
della spesa (con segno + o segno -)

A-B (A-B)/Bx100

Consumo Annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C ) Minore spesa (segno -)  
o maggiore spesa (segno +) 

(D) Variazione percentuale  
della spesa (con segno + o segno -)

A-B (A-B)/Bx100

Consumo Annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C ) Minore spesa (segno -)  
o maggiore spesa (segno +) 

(D) Variazione percentuale  
della spesa (con segno + o segno -)

A-B (A-B)/Bx100

Consumo Annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C ) Minore spesa (segno -)  
o maggiore spesa (segno +) 

(D) Variazione percentuale  
della spesa (con segno + o segno -)

A-B (A-B)/Bx100

Consumo Annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C ) Minore spesa (segno -)  
o maggiore spesa (segno +) 

(D) Variazione percentuale  
della spesa (con segno + o segno -)

A-B (A-B)/Bx100

Consumo Annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C ) Minore spesa (segno -)  
o maggiore spesa (segno +) 

(D) Variazione percentuale  
della spesa (con segno + o segno -)

A-B (A-B)/Bx100

Ambito tariffario: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria

Ambito tariffario: Toscana, Umbria, Marche

Ambito tariffario: Lazio, Campania

Ambito tariffario: Nord Orientale - Emilia-Romagna

Ambito tariffario: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata

Ambito tariffario: Calabria, Sicilia

Corrispettivi previsti dall’offerta CASA FACILE GAS alla data del 01/07/2021, valida fino al 30/09/2021.

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Sm3 e C=1.
I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, potrebbero subire variazioni nel periodo di validità dell’offerta a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Il 
confronto è frutto di un calcolo statico:
• la colonna Consumo annuo (Smc) descrive le sei differenti tipologie di consumo annuo considerate rappresentative dei clienti domestici;
• la colonna (A) si ottiene applicando, su base annua, tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione alle condizioni economiche sottoscritte;
• la colonna (B) è la stima della spesa complessiva del servizio di tutela pubblicata dall’Autorità per il relativo ambito tariffario;
I corrispettivi utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si riferiscono al periodo 01/07/2021 - 30/09/2021 e si ipotizza che si mantengano costanti per tutto l’anno anzichè variare con cadenza 
trimestrale. Per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dall’ARERA è possibile rivolgersi al numero verde dello Sportello per il Consumatore di Energia 800 166 654 o consultare il sito 
dell’Autorità www.autorita.energia.it

120 190,47 137,83 52,64 38,00
480 457,39 282,46 174,93 62,00
700 614,88 368,64 246,24 67,00

1400 1115,96 635,37 480,59 76,00
2000 1543,31 861,84 681,47 79,00
5000 3676,12 1990,27 1685,85 85,00

120 181,06 128,36 52,70 41,00
480 441,04 266,05 174,99 66,00
700 594,65 348,35 246,30 71,00

1400 1083,38 602,73 480,65 80,00
2000 1500,11 818,58 681,53 83,00
5000 3579,77 1893,85 1685,92 89,00

120 185,43 132,73 52,70 40,00
480 453,71 278,71 175,00 63,00
700 611,95 365,65 246,30 67,00

1400 1115,44 634,78 480,66 76,00
2000 1544,85 863,32 681,53 79,00
5000 3688,01 2002,09 1685,92 84,00

120 181,35 128,65 52,70 41,00
480 456,91 281,92 174,99 62,00
700 619,23 373,30 245,93 66,00

1400 1135,69 655,77 479,92 73,00
2000 1576,26 895,78 680,48 76,00
5000 3775,26 2091,95 1683,31 80,00

120 197,75 145,05 52,70 36,00
480 487,76 312,77 174,99 56,00
700 658,16 411,84 246,32 60,00

1400 1200,34 719,63 480,71 67,00
2000 1663,01 981,40 681,61 69,00
5000 3972,68 2286,56 1686,12 74,00

120 207,68 154,98 52,70 34,00
480 516,12 341,13 174,99 51,00
700 696,83 450,89 245,94 55,00

1400 1271,80 791,87 479,93 61,00
2000 1762,67 1082,17 680,50 63,00
5000 4213,46 2530,14 1683,32 67,00
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SCOPRI L’OFFERTA

ULTERIORI VANTAGGI

LUCE

1 Nella tabella di seguito riportata è rappresentata l’incidenza percentuale sulla spesa complessiva 
per un Cliente tipo (abitazione di residenza, 3 kW di potenza impegnata, 2.700 kWh di consumo an-
nuo, ripartito tra F1 ed F23 in percentuali rispettivamente pari al 33% e 67%) delle varie componenti 
che formano il prezzo dell’energia elettrica al netto delle imposte e IVA.

2 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. Nel caso in cui il Cliente scelga l’opzione monoraria, la 
media aritmetica sarà calcolata su tutte le ore del mese di prelievo.

Data Firma del Cliente

Cliente

Servizi inclusi
 ‣ Nessuna spesa di attivazione del contratto
 ‣ Nessuna interruzione della fornitura
 ‣ Servizio clienti
 ‣ Portale web dedicato

SG Energia

348 0276382

P (€/kWh) =
OPZIONE MONORARIA

OPZIONE MULTIORARIA

CASA FLEX

Con CASA FLEX potrai decidere di fissare il MIGLIOR prezzo 
in ogni momento semplicemente scrivendo a: 
servizioclienti@sgenergia.it

Bonus addebito in C/C: 24 €/anno
Le sarà riconosciuto un bonus di 24,00 €/anno. Lo 
sconto sarà applicato con una riduzione in bolletta 
pari a 2,00 € mensili, se sceglierà come metodo di 
pagamento l’addebito sul conto corrente.

Corrispettivi per la fornitura di energia elettrica1

All’energia fornita in ciascun punto di prelievo (POD) ed in ciascuna 
delle Fasce Orarie ed alle relative perdite per il trasporto (ad oggi 
rispettivamente il 10,2% e 3,80% dei prelievi di energia elettrica per 
clienti alimentati in bassa e media tensione così come definito De-
libera ARERA n. 559/12 e s.m.i.) verranno applicati i prezzi sopra ri-
portati. Per Fasce Orarie si intendono le fasce orarie F1, F2 ed F3 di 
cui alla delibera ARERA n. 156/07 e s.m.i (ad oggi F1 08:00-19:00 dal 
lunedì al venerdì, F2 07:00-08:00 e 19:00-23:00 dal lunedì al vener-
dì e 07:00–23:00 il sabato, F3 00:00-07:00 e 23:00-24:00 dal lunedì 
al sabato, tutte le ore della domenica e dei giorni festivi). Qualora il 
gruppo di misura (contatore) non consenta la rilevazione per Fascia 
Oraria dei consumi verrà applicato il Prezzo Monorario sopra ripor-
tato. Nel caso in cui in vigenza di contratto il Distributore provveda 
all’adeguamento tecnologico del gruppo di misura rendendo disponi-
bili i dati di misura nelle Fasce Orarie, a decorrere dal mese succes-
sivo l’adeguamento tecnologico saranno applicati i prezzi per Fascia 
Oraria sopra riportati salvo il caso in cui il Cliente abbia optato per il  
Prezzo Monorario barrando la relativa casella.
Il PUN sarà così calcolato:

 ‣ PUNFU è pari alla media aritmetica mensile delle quotazioni orarie 
del Prezzo Unico Nazionale (“PUN”)2 consuntivate nel mese di 
prelievo del Cliente

 ‣ PUNFi è pari alla media aritmetica mensile delle quotazioni orarie 
del Prezzo Unico Nazionale (“PUN”) consuntivate nella fasce 
orarie, nel mese di prelievo del Cliente

 ‣
In deroga all’art. 7.10 la maggiorazione di cui alla lettera b) e il cor-
rispettivo alla lettera h) delle SGA-A-GL-PL2 Rev. 08/07/21, NON sa-
ranno fatturati. In deroga all’art. 7.10 il corrispettivo di cui alla lettera 
e) sarà fatturato per un importo pari a 36,00 €/POD/anno, invece di 
51,10 €/POD/anno.

Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda alle Condi-
zioni Generali di Contratto.

SPESE PER LA MATERIA ENERGIA
Energia Commercializzazione Dispacciamento

49% 15% 6%

SPESE PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE
Trasporto e gestione del contatore Oneri di sistema di cui Asos

18% 12% 9%

Periodo di validità delle condizioni economiche
Le condizioni economiche esposte sono da intendersi valide per i 
primi 12 mesi dalla data di inizio della fornitura.
C.G.C.: SGA-A-GL-PL2 Rev. 08/07/21

Offerta sottoscrivibile:
dal 01/08/2021 al 30/09/2021

PFU = PUNFU + 0,01197

PF1= PUNF1+ 0,00712

PF2= PUNF2+ 0,00712

PF3= PUNF3+ 0,00712

Codice offerta: CAFL01_EA_2108_200_P_M

Codice offerta: CAFL01_EA_2108_200_P_F
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Come sancito dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, pubblichiamo le informazioni relative alla composizione del Mix Medio Nazionale di Combustibili utilizzati per la 
produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2014 e nel 2015 come pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici (Fonte: GSE S.p.A. - www.gse.it) e alla composizione del Mix 
di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia elettrica venduta da SG Energia S.p.A.

Composizione del Mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta 
da SG Energia S.p.A. (valori in %)

Fonti rinnovabili 6,78% 12,87%

Carbone 19,96% 18,14%

Gas Naturale 63,00% 58,39%

Prodotti petroliferi 1,10% 0,77%

Nucleare 4,92% 5,38%

Altre fonti 4,25% 4,45%

Composizione del Mix Medio Nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica 
immessa nel sistema elettrico (valori in %)

Fonti primarie utilizzate Anno 2017 Anno 2018 Fonti primarie utilizzate Anno 2017 Anno 2018

Fonti rinnovabili 36,42% 40,83%

Carbone 13,69% 12,47%

Gas Naturale 42,63% 39,06%

Prodotti petroliferi 0,76% 0,54%

Nucleare 3,62% 4,11%

Altre fonti 2,88% 2,99%

SGA-D-L-538
Rev. 30/07/21

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ 
PER I CLIENTI FINALI 
DOMESTICI DI ENERGIA 
ELETTRICA

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONE

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS

ALTRI DETTAGLI DELL’OFFERTA 

Ai consumi effettivi di energia elettrica e alle relative perdite di rete sarà applicato un prezzo come definito nelle condizioni tecniche economiche.

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, potrebbero subire variazioni nel periodo di validità dell’offerta a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Il 
confronto è frutto di un calcolo statico:
• la colonna Consumo annuo (kWh) descrive le quattro differenti tipologie di consumo annuo considerate rappresentative dei clienti domestici;
• la colonna (A) si ottiene applicando, su base annua, tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione alle condizioni economiche sottoscritte;
• la colonna (B) è la stima della spesa complessiva del servizio di maggior tutela pubblicata dall’Autorità;
I corrispettivi utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si riferiscono al periodo 01/07/2021 - 30/09/2021 e si ipotizza che si mantengano costanti per tutto l’anno anzichè variare con cadenza 
trimestrale. Per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dall’ARERA è possibile rivolgersi al numero verde dello Sportello per il Consumatore di Energia 800 166 654 o consultare il sito 
dell’Autorità www.autorita.energia.it

Fasce orarie - Fascia F1: dalle 8 alle 19 dei giorni feriali - Fascia F2 e F3: dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi.

Corrispettivi previsti dall’offerta CASA FLEX LUCE alla data del 01/07/2021, valida fino al 30/09/2021 .

Consumo 
annuo 
(kWh)

(A) Offerta Mono (B) Offerta Multi (C) Servizio di maggior tutela 
(prezzo monorario)

(D) Minore spesa (segno -) 
o maggiore spesa (segno +) A-C 

(E) Minore spesa (segno -) 
o maggiore spesa (segno +) B-C 

(F) Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -) (A-C)/Cx100

(G) Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -) (B-C)/Cx100

1500 397,20 391,26 312,62 84,58 78,64 27,05 25,15

2200 506,83 498,12 395,07 111,76 103,05 28,29 26,08

2700 585,13 574,44 453,97 131,16 120,47 28,89 26,54

3200 663,44 650,77 512,86 150,58 137,91 29,36 26,89

Consumo 
annuo 
(kWh)

(A) Offerta Mono (B) Offerta Multi (C) Servizio di maggior tutela 
(prezzo monorario)

(D) Minore spesa (segno -) 
o maggiore spesa (segno +) A-C 

(E) Minore spesa (segno -) 
o maggiore spesa (segno +) B-C 

(F) Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -) (A-C)/Cx100

(G) Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -) (B-C)/Cx100

900 376,08 372,52 365,61 10,47 6,91 2,86 1,89

4000 861,58 845,74 730,75 130,83 114,99 17,90 15,74

Consumo 
annuo 
(kWh)

(A) Offerta Mono (B) Offerta Multi (C) Servizio di maggior tutela 
(prezzo monorario)

(D) Minore spesa (segno -) 
o maggiore spesa (segno +) A-C 

(E) Minore spesa (segno -) 
o maggiore spesa (segno +) B-C 

(F) Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -) (A-C)/Cx100

(G) Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -) (B-C)/Cx100

3500 742,28 728,43 580,06 162,22 148,37 27,97 25,58

Consumo 
annuo 
(kWh)

(A) Offerta Mono (B) Offerta Multi (C) Servizio di maggior tutela 
(prezzo monorario)

(D) Minore spesa (segno -) 
o maggiore spesa (segno +) A-C 

(E) Minore spesa (segno -) 
o maggiore spesa (segno +) B-C 

(F) Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -) (A-C)/Cx100

(G) Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -) (B-C)/Cx100

6000 1165,67 1141,92 906,38 259,29 235,54 28,61 25,99



P = Pfor + I0

Domestici
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SGA-D-G-438
Rev. 30/07/21

SCOPRI L’OFFERTA

ULTERIORI VANTAGGI

GAS

1 Nella tabella di seguito riportata è rappresentata l’incidenza percentuale sulla spesa com-
plessiva 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.

Servizi inclusi
‣ Nessuna spesa di attivazione del contratto
‣ Nessuna interruzione della fornitura
‣ Servizio clienti
‣ Portale web dedicato

SG Energia

348 0276382

Data Firma del Cliente

Cliente

CASA FLEX

Con CASA FLEX potrai decidere di fissare il MIGLIOR prezzo 
in ogni momento semplicemente scrivendo a: 
servizioclienti@sgenergia.it

Bonus addebito in C/C: 24 €/anno
Le sarà riconosciuto un bonus di 24,00 €/anno. Lo 
sconto sarà applicato con una riduzione in bolletta 
pari a 2,00 € mensili, se sceglierà come metodo di 
pagamento l’addebito sul conto corrente.

SPESE PER LA MATERIA ENERGIA
Energia Commercializzazione

57% 15%

SPESE TRASPORTO, GESTIONE DEL CONTATORE E ONERI DI SISTEMA
Trasporto e gestione del contatore Oneri di sistema

21% 7%

In deroga all'art. 7.9 la maggiorazione della quota fissa €/PDR/anno 
di cui alla lettera b) delle SGA-A-GL-PL2 Rev. 08/07/21, non sarà fat-
turata. In deroga all'art. 7.9 i corrispettivi ONrisk e ONfil NON saranno 
fatturati. In deroga all'art. 7.9 gli oneri amministrativi di cui alla lettera 
e) delle SGA-A-GL-PL2 Rev. 08/07/21, saranno fatturati per un impor-
to pari a 36,00 €/PDR/anno.

Periodo di validità delle condizioni economiche
Le condizioni economiche esposte sono da intendersi valide per i 
primi 12 mesi dalla data di inizio della fornitura.

Offerta sottoscrivibile:
dal 01/08/2021 al 30/09/2021

Codice offerta:
C.G.C.: SGA-A-GL-PL2 Rev. 08/07/21

CAFL01_GA_2108_200_P

Corrispettivi per la fornitura di gas naturale1

Ai prelievi mensili di gas naturale in ciascun punto di prelievo (PDR) 
verrà applicato un prezzo di valore pari a  Pfor + Io (0,0990 €/Smc)

Dove:
‣ Pfor è il corrispettivo variabile aggiornato con cadenza trimestrale 

dall’ARERA ed è pari alla media aritmetica delle quotazioni forward 
trimestrali OTC relative al trimestre Tesimo del gas, presso l’hub 
TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese so-
lare antecedente il trimestre T-esimo e pubblicate anche sul sito 
dell’ARERA. 

Tale corrispettivo è riferito ad un gas naturale con potere calorifico 
superiore (di seguito PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e con un coeffi-
ciente di conversione C=1. Il corrispettivo effettivamente applicato 
sarà adeguato in base al valore del parametro PCS per l’impianto di 
distribuzione nel quale ricade la fornitura, secondo le previsioni della 
Delibera ARERA ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii. Nel caso in cui i volumi 
siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la 
correzione delle misure alle condizioni standard, saranno adeguati in 
base al valore del coefficiente C applicabile. 
Il prezzo sopra riportato si intende al netto delle ulteriori componenti 
dei servizi di vendita QTINT e QTPSV previste dal Titolo II del TIVG 
(Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale) 
e aggiornate periodicamente dall’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente (ARERA). Laddove l’ARERA, in concomitanza con la 
fine del mercato di tutela, non dovesse più aggiornare o azzerasse 
le suddette componenti, il Fornitore applicherà l’ultimo valore (non 
azzerato) pubblicato.

Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda alle Condi-
zioni Generali di Contratto.



Ai consumi effettivi di energia elettrica e alle relative perdite di rete sarà applicato un prezzo come definito nelle condizioni tecniche economiche.

ALTRI ONERI / SERVIZI ACCESSORI

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE / VARIAZIONE

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS

ALTRI DETTAGLI DELL’OFFERTA

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ 
PER I CLIENTI FINALI 
DOMESTICI DI GAS NATURALE

SGA-D-G-538
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STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)

Consumo Annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C ) Minore spesa (segno -)  
o maggiore spesa (segno +) 

(D) Variazione percentuale  
della spesa (con segno + o segno -)

A-B (A-B)/Bx100

Consumo Annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C ) Minore spesa (segno -)  
o maggiore spesa (segno +) 

(D) Variazione percentuale  
della spesa (con segno + o segno -)

A-B (A-B)/Bx100

Consumo Annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C ) Minore spesa (segno -)  
o maggiore spesa (segno +) 

(D) Variazione percentuale  
della spesa (con segno + o segno -)

A-B (A-B)/Bx100

Consumo Annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C ) Minore spesa (segno -)  
o maggiore spesa (segno +) 

(D) Variazione percentuale  
della spesa (con segno + o segno -)

A-B (A-B)/Bx100

Consumo Annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C ) Minore spesa (segno -)  
o maggiore spesa (segno +) 

(D) Variazione percentuale  
della spesa (con segno + o segno -)

A-B (A-B)/Bx100

Consumo Annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di tutela
(C ) Minore spesa (segno -)  
o maggiore spesa (segno +) 

(D) Variazione percentuale  
della spesa (con segno + o segno -)

A-B (A-B)/Bx100

Ambito tariffario: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria

Ambito tariffario: Toscana, Umbria, Marche

Ambito tariffario: Lazio, Campania

Ambito tariffario: Nord Orientale - Emilia-Romagna

Ambito tariffario: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata

Ambito tariffario: Calabria, Sicilia

Corrispettivi previsti dall’offerta CASA FLEX GAS alla data del 01/07/2021, valida fino al 30/09/2021.

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Sm3 e C=1.
I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, potrebbero subire variazioni nel periodo di validità dell’offerta a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Il 
confronto è frutto di un calcolo statico:
• la colonna Consumo annuo (Smc) descrive le sei differenti tipologie di consumo annuo considerate rappresentative dei clienti domestici;
• la colonna (A) si ottiene applicando, su base annua, tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione alle condizioni economiche sottoscritte;
• la colonna (B) è la stima della spesa complessiva del servizio di tutela pubblicata dall’Autorità per il relativo ambito tariffario;
I corrispettivi utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si riferiscono al periodo 01/07/2021 - 30/09/2021 e si ipotizza che si mantengano costanti per tutto l’anno anzichè variare con cadenza 
trimestrale. Per verificare le variazioni apportate trimestralmente alla tariffa dall’ARERA è possibile rivolgersi al numero verde dello Sportello per il Consumatore di Energia 800 166 654 o consultare il sito 
dell’Autorità www.autorita.energia.it

120 174,10 137,83 36,27 26,00
480 391,91 282,46 109,45 39,00
700 519,38 368,64 150,74 41,00

1400 924,96 635,37 289,59 46,00
2000 1270,45 861,84 408,61 47,00
5000 2993,98 1990,27 1003,71 50,00

120 164,69 128,36 36,33 28,00
480 375,56 266,05 109,51 41,00
700 499,15 348,35 150,80 43,00

1400 892,38 602,73 289,65 48,00
2000 1227,25 818,58 408,67 50,00
5000 2897,63 1893,85 1003,78 53,00

120 169,06 132,73 36,33 27,00
480 388,22 278,71 109,51 39,00
700 516,45 365,65 150,80 41,00

1400 924,44 634,78 289,66 46,00
2000 1271,99 863,32 408,67 47,00
5000 3005,87 2002,09 1003,78 50,00

120 164,97 128,65 36,32 28,00
480 391,43 281,92 109,51 39,00
700 523,73 373,30 150,43 40,00

1400 944,69 655,77 288,92 44,00
2000 1303,40 895,78 407,62 46,00
5000 3093,12 2091,95 1001,17 48,00

120 181,37 145,05 36,32 25,00
480 422,28 312,77 109,51 35,00
700 562,66 411,84 150,82 37,00

1400 1009,34 719,63 289,71 40,00
2000 1390,16 981,40 408,76 42,00
5000 3290,54 2286,56 1003,98 44,00

120 191,31 154,98 36,33 23,00
480 450,64 341,13 109,51 32,00
700 601,33 450,89 150,44 33,00

1400 1080,80 791,87 288,93 36,00
2000 1489,81 1082,17 407,64 38,00
5000 3531,32 2530,14 1001,18 40,00




