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

 
 

SIMECOM PLACET Fissa – Luce P.IVA/Condomini 
 

L’offerta PLACET Fissa – Luce P.IVA/Condomini 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. 
 

Simecom S.r.l., in conformità alla Delibera ARERA n. 555/17/R/com del 27 Luglio 2017, che definisce la disciplina delle offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di 
Tutela (di seguito: offerte PLACET), ogni mese applicherà su ciascun punto di prelievo (POD) del Cliente finale la somma delle componenti PFIX , che rappresenta la 
componente espressa in quota punto di prelievo (€/POD/mese) e PVOL, suddiviso nelle fasce orarie F1, F2, F3 e che rappresenta la componente espressa in quota energia 
(€/kWh), e i cui valori sono qui sotto riportati: 
 

I prezzi applicati ai prelievi mensili di energia, suddivisi nelle fasce orarie F1, F2, F3, così come definite all’art. 9.2 delle Condizioni Generali di contratto (Allegato 1), sono 
definiti dalle seguenti tabelle: 

 

PFIX 
Euro/POD/mese 

20,0 

  

Fasce Orarie 
PVOL 

Euro/kWh 

F1 0,2596 

F2 0,2778 

F3 0,2495 
CodiceOfferta: 000224ESFFP01XXEVRPCF3F230531000 

 

Nei casi in cui il Distributore Locale non abbia ancora provveduto alla installazione/riprogrammazione del contatore elettronico in grado di rilevare i consumi suddivisi 

per fascia oraria sarà applicato un prezzo in Fascia Unica del valore pari a 0,2601 Euro/kWh. 
 

I prezzi sopra riportati 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 si intendono al netto di: 
• 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 e dei corrispettivi 
di dispacciamento, rappresenta circa il 56% della spesa complessiva del cliente tipo (residente, con consumi annui attesi pari a 2.700 kWh e una potenza impegnata pari a 3 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 13% della spesa complessiva del suddetto cliente 
tipo. 

• Spesa per gli oneri di sistema Le componenti ASOS, ARIM, UC3, UC6 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 32% della spesa complessiva 
del suddetto cliente tipo; 

 

Aggiornamento dei prezzi 
Il prezzo sopra riportato è da considerarsi, salvo eventuali adeguamenti dovuti alla legge o a provvedimenti normativi delle autorità competenti, fisso e invariante per i primi 12 mesi di fornitura. 
A decorrere dal primo giorno del tredicesimo mese di fornitura, ferma restando la facoltà di recesso del Cliente o in mancanza di una sua diversa scelta di fornitura a mercato libero, Simecom 
S.r.l. comunicherà in forma scritta, e con un preavviso non inferiore ai tre mesi dalla data di scadenza delle condizioni  economiche, una  proposta di rinnovo all’interno della quale saranno 
comunicate le nuove condizioni d’offerta e il cui valore sarà pari al prezzo previsto dall’offerta PLACET commercializzata da  Simecom S.r.l. nel momento della suddetta comunicazione. 
 
 

Data_______________________                                              Firma del Cliente_______________________  

 
 


