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Nome………………………………………. 

Cognome…................................................... 

Cashback Card N…………………………… 

Sconto riconosciuto myWorld:  

CashBack: 1,25%  

Shopping Points: 1,25 ogni 100 euro di acquisto 

 
 

 

Allegato 7 – Condizioni economiche di fornitura per P.IVA e Condomini        Scadenza condizioni economiche: 6 Giugno 2023 

 
L’offerta myWorld P.IVA 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. La sottoscrizione del contratto è vincolata all'addebito diretto in conto corrente (SDD) delle fatture 
emesse. 
 

Il prezzo della Componente Energia applicato ai consumi orari di energia e alle relative perdite di rete sarà valorizzato al prezzo del PUN 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 0,0372 euro/kWh. Ove non fosse possibile la fatturazione oraria, ai consumi mensili della fornitura saranno 
associati i valori mensili dell’indice PUN per fascia, calcolato come media aritmetica mensile delle fasce orarie F1, F2, F3, così come definite all’art. 9.2 delle 
Condizioni Generali (Allegato 1). 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”) e il prezzo applicato sarà pari al PUN medio pubblicato 
nel mese di riferimento. I valori di massimo e minimo raggiunti dall’indice PUN negli ultimi dodici mesi sono pari rispettivamente a 0,6028 (F2) euro/kWh per 
il mese di Agosto 2022 e 0,1551 (F3) euro/kWh per il mese di Gennaio 2023. Saranno tenuti in considerazione eventuali adeguamenti dovuti alla legge o a 
provvedimenti delle Autorità competenti. 
 

Con riferimento al mese di APRILE 2023, corrispondono le seguenti quotazioni consuntive dell’indice PUN, suddiviso per fascia di consumo: 
 

Fasce Orarie 
PUN 

(euro/kWh) 

F1 0,13555 

F2 0,15205 

F3 0,12640 
rif: NV2302EVHLYO3FC 

 

I prezzi sopra indicati sono da considerarsi comprensivi di: 
• Perdite di rete, 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: 
• Un corrispettivo di commercializzazione alla vendita (COM), del valore pari a 190,0 €/POD/anno, una quota amministrativa (QA) per un importo pari a 40,0 

Euro/POD/anno, a copertura degli oneri relativi alla programmazione dell’acquisto all’ingrosso della materia prima e dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento 
definiti da Delibera ARERA n. 111/2006 e s.m.i. e da delibera ARERA n. 107/2009 e s.m.i., incluso il corrispettivo mercato capacità applicato ai consumi prelevati 
mensilmente, così come indicato dall’art. 34.8bis del TIV e art. 18.1 del. 555/2017/R/com e s.m.i. per il servizio a tutele graduali e per le offerte PLACET e incrementato 
di 0,0015 euro/kWh.  

• Una componente indicizzata ad aggiornamento mensile a copertura del costo profilo, definita dall’indice CCP dato dalla differenza tra 2- la media pesata per fasce del 
PUN per il prelievo residuo di area (definito dalla delibera dell’ARERA n.107/09 - “TIS”) dell’impresa maggiore di distribuzione per la zona Nord e 1- la media pesata 
oraria dell’indice PUN; I valori di massimo e minimo raggiunti dall’indice CCP negli ultimi dodici mesi sono pari rispettivamente a 0,0092 euro/kWh per il mese di 
Settembre 2022 e 0,0024 euro/kWh per il mese di Febbraio 2022. La spesa per la materia energia, data dalla somma della componente energia, della componente COM, 
dei corrispettivi di dispacciamento e sbilanciamento, rappresenta circa l’80% 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 6% 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 
14% 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.it; 

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

Aggiornamento dei prezzi 
Le condizioni economiche di cui alla presente offerta, salvo eventuali adeguamenti dovuti alla legge o a provvedimenti normativi delle autorità competenti, saranno valide per 12 
mesi dalla data di decorrenza. Entro i due mesi precedenti alla scadenza del periodo di validità, Simecom S.r.l. potrà trasmettere una comunicazione di aggiornamento delle 
condizioni economiche per il periodo successivo alla scadenza, fermo restando il diritto di recesso da parte del Cliente. Qualora Simecom S.r.l. non dovesse trasmettere entro i due 
mesi precedenti alla scadenza del periodo di validità alcuna comunicazione di aggiornamento, le presenti condizioni economiche saranno applicate per successivi periodi di 12 mesi, 
fatta salva comunque la facoltà di Simecom S.r.l. di comunicare, prima di ciascuna scadenza contrattuale, un aggiornamento delle condizioni economiche con almeno due mesi di 
preavviso, fermo restando il diritto di recesso. 

 
 
 
 
 

http://www.simecom.eu/
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          Opzione Green  

aderendo all’offerta myWorld P.IVA, il Cliente, al costo aggiuntivo di soli 0,015 €/kWh, ha la garanzia che il proprio fabbisogno energetico risulti proveniente in via 
esclusiva da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Simecom si impegna ad approvvigionarsi di idonee Garanzie di Origine, tramite certificazione del GSE per la 
quantità di energia elettrica fornita al Cliente come previsto dalla normativa in vigore. 

 
 

 

Composizione del mix medio nazionale dei combustibili 
 
Come previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, riportiamo di seguito le informazioni relative a:  
•       Composizione del mix energetico iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2020 e nel 2021, come pubblicato dal 
Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in data 15 Settembre 2022;  
•       Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta da Simecom S.r.l. nel 2020 e 2021. 

 
 

Fonti primarie utilizzate 
Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione 

dell'energia elettrica venduta da Simecom S.r.l. 
Composizione del Mix Energetico utilizzato per la produzione 

dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano 

2020 (consuntivo) 2021 (preconsuntivo) 2020 (consuntivo) 2021 (preconsuntivo) 

Fonti rinnovabili 0,03 % 11,54 % 44,31 % 42,32 % 

Carbone 11,40 % 12,61 % 4,75 % 5,07 % 

Gas Naturale 77,43 % 62,68 % 45,88 % 48,13 % 

Prodotti petroliferi 0,85 % 1,34 % 0,57 % 0,88 % 

Nucleare 5,47 % 6,81 % 0,00 % 0,00 % 

Altre fonti 4,82 % 5,03 % 4,49 % 3,60 % 
 

 
 
 
 

Data_______________________                                                                          Firma del Cliente_______________________  
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Scheda Sintetica di Offerta a Prezzo Variabile per la fornitura di Energia Elettrica – Clienti Non Domestici 
 

myWorld P.IVA – 
Cod. Offerta: 000224ENVFL01XXNV2302EVHLYO3FC00 

 OFFERTA ENERGIA ELETTRICA VALIDA DAL 07/05/2023 AL 06/06/2023 
Venditore Simecom S.r.l., www.simecom.it  

Numero telefonico: 800 422 040  
Indirizzo di posta: via Rampazzini, 7, 26013 Crema (CR) 
Indirizzo di posta elettronica: servizioclienti@simecom.it 

Durata del contratto Indeterminata 

Condizioni dell’offerta - 

Metodi e canali di pagamento Domiciliazione bancaria 

Frequenza di fatturazione Mensile 

Garanzie richieste al cliente - 

 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE 
Prezzo materia prima energia Prezzo Variabile 

Costo per consumi 

Indice PUN 

Periodicità Indice Mensile 

Grafico Indice (12 mesi) 

 
Totale PUN + 0,0372 €/kWh 

Costo Fisso anno  Costo per Potenza Impegnata 

230,0 €/anno*  0,00 €/kW* 

Altre voci di costo Componente PCV (prezzo commercializzazione vendita) come prevista all’art. 10 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. Le tariffe di distribuzione, misura e relativa 
commercializzazione nonché gli oneri UC3 e UC6 così come definiti dall’ARERA ai sensi del TIT e del TIME. 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. 

Imposte 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.it; 

Sconti e/o bonus Nessuno 

Prodotti e/o servizi aggiuntivi Opzione Green, al costo aggiuntivo di 0,015 €/kWh, a garanzia che il proprio fabbisogno energetico risulti proveniente 
in via esclusiva da impianti alimentati da fonti rinnovabili. 

Durata condizioni e rinnovo Aggiornamento del Costo per consumo al tredicesimo mese 

Altre caratteristiche Nessuna 

*Escluse imposte e tasse.  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Reclami, risoluzione delle controversie  
e    diritti del consumatore 

Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al seguente indirizzo: via Rampazzini 
n. 7, 26013 Crema (CR), n. telefax 0373/231038 o, in alternativa, utilizzando la casella di posta elettronica: 
servizioclienti@simecom.it. La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a 
esso connessa, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio 
italiano.  Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al Codice di condotta commerciale, che 
impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde 800.166.654. 

Modalità di recesso Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all’altra Parte. 
Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere, rilasciando al nuovo Fornitore, apposito mandato a 
recedere dal Contratto in essere. Il nuovo Fornitore è tenuto all’invio di apposita comunicazione al SII entro e non oltre il giorno 
10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura. Nel caso in cui il Cliente intenda recedere ai fini della cessazione 
della fornitura il termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente 
dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. Il Fornitore può recedere con un preavviso non 
inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell’effettiva ricezione.  

Attivazione della fornitura L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di 
voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo 
a quello di conclusione del Contratto. Sono a carico del Cliente tutti i costi, oneri e corrispettivi sostenuti da Simecom S.r.l. 
nell’esecuzione dei mandati, incluse le spese amministrative. Tali voci di spesa potranno subire variazioni, come stabilito dalle 
delibere dell’ARERA n. 237/00, 170/04, ARG/gas 159/08, ARG/gas 184/09 e 138/03. Le richieste attinenti alla gestione della 
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0,80
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connessione (come ad esempio la voltura di un punto di prelievo, le variazioni di potenza, l’attivazione di un punto di prelievo 
nuovo o disattivato, la sua disattivazione ecc.) rivolte al Fornitore ai sensi della delibera AEEGSI del 19 giugno 2007 n. 333/07, 
comportano il pagamento da parte del Cliente degli importi spettanti al Distributore per le attività di cui all’allegato C (“TIC”) 
della delibera AEEGSI del 23 dicembre 2015 n. 654/15, e sue successive modifiche,  nonché di un importo pari al contributo in 
quota fissa indicato, per ciascuna attività, di cui all’art. 11 dell’allegato A (“TIV”) della delibera AEEGSI del 19 luglio 2012 n. 
301/12, e sue successive modifiche. 

Dati di lettura Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine: a) i dati di misura 
effettivi messi a disposizione dal Distributore; b) le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche 
indicate in fattura – e validate dal Distributore; c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero 
stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici 
effettivi del Cliente, secondo il criterio della media ponderata utilizzando la formula: Peak =F1*1,00 + F2*0,12 + F3*0,02; Off 
Peak= F1*0,00 + F2*0,88 + F3*0,98. 

Ritardo nei pagamenti Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al 
corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento 
fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali 

 

 

OPERATORE COMMERCIALE 

Codice identificativo o nominativo Firma e data 

 
 

 

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA 

- Condizioni Economiche dell’offerta – Condizioni Generali del Contratto – Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
Nota: In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia l’accettazione della proposta entro 45 giorni solari dalla 

sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.  

 

 

 

 

 
 
  


