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Allegato 8 – Condizioni economiche di fornitura per P.IVA/Condomini                          Scadenza condizioni economiche: 6 Ottobre 2020 

 
 
 

DINAMICA Gas P.IVA 
 
 

L’offerta DINAMICA P.IVA è riservata ai Clienti finali titolari di Partita IVA (imprese, professionisti amministratori di condominio). Possono aderire all’offerta sia 

i Clienti con fornitura attiva, già sottoscritta con Simecom S.r.l. o con un altro fornitore, sia i Clienti che intendano richiedere l’apertura di un nuovo allaccio. 
 
 

Ogni Smc di gas consegnato su ciascun punto di riconsegna (PDR) del Cliente sarà valorizzato da Simecom S.r.l. dalla voce Componente Materia Prima gas (CMP), 
valorizzata dall’indice ad aggiornamento mensile PSV, a rappresentazione dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso, incrementato di 

una componente, fissa e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, del valore pari a 0,055 €/Smc. L’indice PSV è definito come la media aritmetica 
espressa in €/MWh, convertita in €/Smc usando un PCS pari a 0,03852 GJ/Smc, dei prezzi Bid e Offer delle quotazioni giornaliere del mese di riferimento del "PSV Price 
Assessment - Day Ahead" pubblicate da European Spot Gas Markets, nell'ICIS Heren Report redatto da ICIS Heren. Per ogni giorno non lavorativo sulla borsa di Londra, 
la quotazione di riferimento sarà "PSV Price Assessment – Weekend”. 
 
 

A titolo esemplificativo, di seguito riportiamo il valore di mercato della componente PSV riferita al mese consuntivo di MARZO 2020: 
 
 

PSV 0,1056 €/Smc 
Cod: NV2003GVRPSVA  

 
 

Il prezzo è riferito ad un gas naturale con Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. Il corrispettivo effettivamente applicato sarà adeguato in 
base al valore del parametro PCS per l’impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura, secondo quanto stabilito dall’ARERA in riferimento alla Delibera ARG/gas 
n° 64/09 e successive modifiche e integrazioni. I volumi di gas naturale considerati per la fatturazione sono indicati in Standard metro cubo (Smc); 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 è da considerarsi al netto di: 

• Corrispettivo di commercializzazione (QVD), nei valori fissati dall’ARERA e nel limite della sua sola componente fissa. In caso di mancata pubblicazione di 
tale componente sarà applicato l’ultimo valore disponibile antecedente all’interruzione. La spesa per il gas naturale, data dalla somma della componente 
materia prima gas e delle componenti sopra descritte, rappresenta circa il 61% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva per 
un cliente tipo i cui consumi annui sono pari a 1.400 Smc; 

• Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore e Oneri di Sistema: oneri di distribuzione (Delibera ARG/gas n° 159/08), di trasporto e misura 
nei valori fissati dall’ARERA per l’ambito tariffario[1] nel quale ricade il PDR. La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa 
il 29% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva del suddetto cliente tipo. La spesa per gli oneri di sistema rappresenta circa il 
10% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo; 

• IVA ed ogni altra imposta, tassa, addizionale applicabile al consumo o alla somministrazione di gas naturale (accise e addizionali provinciali); 

• Ogni altro onere, corrispettivo o maggiorazione previsto dall’ARERA in corso di fornitura. 
 
 

Adeguamento del prezzo 
Il prezzo sopra riportato, salvo eventuali adeguamenti dovuti alla legge o a provvedimenti normativi delle autorità competenti, manterrà per i primi 12 mesi di fornitura 
la formulazione dell’indice sopra indicata. A decorrere dal primo giorno del tredicesimo mese di fornitura, salvo diversa comunicazione scritta da parte di Simecom 
S.r.l. e fermo restando il diritto di recesso da parte del Cliente, al netto di ulteriori 0,01 €/Smc a copertura degli oneri relativi alla programmazione dell’acquisto 
all’ingrosso della materia prima, le condizioni di prezzo precedentemente descritte saranno mantenute invariate. 
 
 
 
 

Data_______________________                                                                  Firma del Cliente_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 [1] Ambito tariffario: area geografica dove trovano applicazione le medesime tariffe per il servizio di distribuzione e misura. Ai fini tariffari si identificano i seguenti ambiti: Ambito nord-occidentale, comprendente le regioni 
Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria; Ambito nord-orientale, comprendente le regioni Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; Ambito centrale, comprendente le regioni Toscana, Umbria 
e Marche; Ambito centro-sud orientale, comprendente le regioni Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata; Ambito centro-sud occidentale, comprendente le regioni Lazio e Campania; Ambito meridionale, comprendente le 
regioni Calabria e Sicilia. 


