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Allegato 7 – Condizioni economiche di fornitura per P.IVA e Condomini                     Scadenza offerta: 6 Ottobre 2020 

SEGUIMI! 
 

L’offerta SEGUIMI! è riservata ai Clienti finali titolari di Partita IVA (imprese, professionisti, amministratori di condominio). Possono aderire 

all’offerta sia i Clienti già in fornitura con Simecom S.r.l., sia i titolari di un contratto di somministrazione di energia elettrica con un altro fornitore, 
che i Clienti che intendono richiedere l’apertura di un nuovo allaccio. 
 

Il prezzo della Componente Energia applicato ai consumi mensili suddivisi nelle fasce orarie F1, F2, F3, così come definite all’art. 9.2 delle 
Condizioni Generali (Allegato 1), e alle relative perdite di rete, saranno valorizzati al prezzo medio mensile del PUN per fascia che si formerà in ogni 
ora nel Mercato del Giorno Prima (MGP) sulla piattaforma IPEX - lato acquisto (PUN: Prezzo Unico Nazionale come definito all’art.30, comma 4, 
lettera c, della delibera AEEG n. 111/06 del 30/06/06 e successive modificazioni ed integrazioni), incrementato di un corrispettivo a copertura delle 
attività di operatività sulla Borsa Elettrica (IPEX) pari a 0,0088 euro/kWh, definite dalla delibera ARERA ARG/elt 107/09 e successive modifiche e 
integrazioni. Nel caso in cui il contatore del Cliente sia di tipo totalizzatore, i consumi mensili saranno ripartiti su base oraria secondo il prelievo 
residuo di area dell’impresa distributrice di riferimento (delibera dell’AEEG n° 107/09 “TIS”). 
 

Con riferimento al mese di MARZO 2020 a tale Componente Energia corrispondono le seguenti quotazioni: 
 

Fasce Orarie 
Prezzo 

euro/kWh 

F1 0,04356 

F2 0,04792 

F3 0,03494 
Cod: NV1910EVRPUN3F 

 

I prezzi sopra indicati sono da considerarsi comprensivi di: 
• Corrispettivi di sbilanciamento, non arbitraggio e per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto definiti rispettivamente dagli artt. 40, 

41 e 43 allegato A della Delibera ARERA n° 111/06 del 9 giugno 2006; 

• Oneri conseguenti all’applicazione della normativa europea delle emissioni CO2; 

• Oneri relativi all’incentivazione delle fonti rinnovabili indicati all’art. 2, commi 1 e 2 del decreto legislativo del 16 marzo 1999 n° 79; 
 

I prezzi sopra riportati sono, invece, da considerarsi al netto di: 
• Componente PCV (prezzo commercializzazione vendita) come prevista all’art. 1 del TIV (Allegato A alla Delibera dell’ARERA n° 156/07) e corrispettivi per 

il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24, 25 (ai clienti finali aventi diritto la maggior tutela), 25bis (ai clienti finali aventi diritto alla salvaguardia) 
del TIS, così come applicati da Terna all’utente del dispacciamento, tenendo conto delle perdite di rete. La spesa per la materia energia, data dalla 
somma della componente energia, della componente PCV e dei corrispettivi di dispacciamento, rappresenta circa il 42% della spesa complessiva del 
cliente tipo (p.iva, con consumi annui attesi pari a 5.000 kWh e una potenza impegnata pari a 6 kW). 

• Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore Le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione nonché gli oneri UC3 
(corrispettivo a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) e UC6 (corrispettivo a 
copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio) così come definiti dall’ARERA ai sensi del TIT e del TIME; La spesa per il 
servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 20% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo. 

• Spesa per gli oneri di sistema Le componenti ASOS e ARIM così come definite ai sensi del TIT. La componente ASOS serve per finanziare il sistema di incentivi 
riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ed è a carico di tutti i clienti elettrici. La spesa per gli oneri di 
sistema rappresenta circa il 38% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo; 

• IVA ed ogni altra imposta, tassa, addizionale applicabile al consumo o alla somministrazione di energia elettrica (accise e addizionali provinciali). Ulteriori 
informazioni sugli oneri fiscali sono disponibili sul sito www.simecom.eu; 

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

Aggiornamento dei prezzi 
Durante i primi 12 mesi di fornitura i prezzi indicati saranno aggiornati con cadenza mensile e secondo la formula di prezzo sopra riportata. In caso di mancato 
rinnovo e salvo diversa comunicazione scritta da parte di Simecom S.r.l., a decorrere dal primo giorno del tredicesimo mese di fornitura saranno comunque 
mantenute le stesse condizioni di prezzo precedentemente descritte. I valori di massimo e minimo raggiunti dall’indice negli ultimi dodici mesi sono pari 
rispettivamente a 0,06897 euro/kWh per il mese di Ottobre 2019 e 0,04241 euro/kWh per il mese di Febbraio 2020. Saranno tenuti in considerazione eventuali 
adeguamenti dovuti alla legge o a provvedimenti delle Autorità competenti. 
 
 

Data_______________________                                 Firma del Cliente_______________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le presenti Condizioni Economiche saranno ritenute efficaci se debitamente sottoscritte in ogni loro parte, e verranno trasmesse a Simecom S.r.l. entro la data indicata nella Proposta di 
Fornitura unitamente alla Proposta di Fornitura stessa. 

http://www.simecom.eu/

