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Allegato 8 – Condizioni economiche di fornitura per Clienti Domestici                    Scadenza condizioni economiche: 6 Giugno 2023 
 
 

SIMECOM PLACET VARIABILE – Gas Casa 
 

L’offerta PLACET VARIABILE – Gas Casa è riservata ai Clienti finali per la somministrazione di gas naturale ad uso domestico.  Possono aderire all’offerta sia i 

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

Simecom S.r.l., in conformità alla Delibera ARERA[1] 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 riconsegna (PDR) del Cliente finale la somma delle componenti PFIX, che rappresenta la 

componente espressa in quota punto di riconsegna (€/PDR/mese) e PVOL, che rappresenta la componente espressa in quota energia (€/Smc), e i cui valori sono qui 
sotto riportati: 
 

PFIX 

20,0 [€/PDR/mese] 
 

PVOL 

P_INGT + α (€/Smc) 
Codice Offerta: 000224GSVMP01XXGDRPCV23053100000 

 

dove: 

P_INGT, espresso in €/Smc, è il prezzo del trimestre T-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre T-esimo del gas 
presso l’hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre T-esimo, e pubblicate sul sito internet dell’Autorità.  
 

α, componente di valore pari a 0,30 €/Smc, fissa e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. 
 

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 le previsioni della Del. ARG/gas 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: 
o Tariffe di distribuzione, misura e commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’ARERA ai sensi della RTDG; 
o Componente QTi,t, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come definita dall’ARERA per 

l’ambito tariffario[2] nel quale ricade il PDR; 
o IVA ed ogni altra imposta, tassa, addizionale applicabile al consumo o alla somministrazione di gas naturale (accise e addizionali provinciali); 
o Ogni altro onere, corrispettivo o maggiorazione previsto dall’ARERA in corso di fornitura. 

 

Adeguamento del prezzo 
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______________________ 
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Scheda di confrontabilità per Clienti Domestici di Gas Naturale 
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 07/05/2023, con validità fino alla data del 06/06/2023 

 
Stima della spesa annua escluse le imposte (€): 

AMBITO TARIFFARIO: NORD OCCIDENTALE  AMBITO TARIFFARIO: SUD OCCIDENTALE 
Consumo annuo   

(Smc) 
(A) Offerta (B) Servizio di 

maggior tutela 
(C) Minore (-) o 

maggiore (+) 
spesa A-B 

(D) Variazione 
percentuale della 

spesa (A-B) / B 

 Consumo annuo   
(Smc) 

(A) Offerta  (B) Servizio di 
maggior tutela  

(C) Minore (-) o 
maggiore (+) 

spesa A-B 

(D) Variazione 
percentuale 

della spesa (A-B) 
/ B 

120 € 434,96 € 189,60 € 245,36 129,4%  120 € 443,23 € 197,87 € 245,36 124,0% 

480 € 933,90 € 482,39 € 451,51 93,6%  480 € 964,26 € 512,75 € 451,51 88,1% 

700 € 1.235,23 € 679,08 € 556,16 81,9%  700 € 1.277,66 € 721,54 € 556,12 77,1% 

1.400 € 2.189,44 € 1.253,76 € 935,68 74,6%  1.400 € 2.270,89 € 1.335,30 € 935,59 70,1% 

2.000 € 3.005,18 € 1.744,20 € 1.260,98 72,3%  2.000 € 3.120,18 € 1.859,32 € 1.260,86 67,8% 

5.000 € 7.079,97 € 4.192,49 € 2.887,48 68,9%  5.000 € 7.362,93 € 4.475,74 € 2.887,19 64,5% 

AMBITO TARIFFARIO: NORD-ORIENTALE  AMBITO TARIFFARIO: SUD-ORIENTALE 
Consumo annuo   

(Smc) 
(A) Offerta (B) Servizio di 

maggior tutela 
(C) Minore (-) o 

maggiore (+) 
spesa A-B 

(D) Variazione 
percentuale della 

spesa (A-B) / B 

 Consumo annuo   
(Smc) 

(A) Offerta  (B) Servizio di 
maggior tutela  

(C) Minore (-) o 
maggiore (+) 

spesa A-B 

(D) Variazione 
percentuale 

della spesa (A-B) 
/ B 

120 € 424,37 € 179,01 € 245,36 137,1%  120 € 424,59 € 179,23 € 245,36 136,9% 

480 € 915,61 € 464,10 € 451,51 97,3%  480 € 931,21 € 479,70 € 451,51 94,1% 

700 € 1.212,64 € 656,49 € 556,16 84,7%  700 € 1.236,88 € 683,12 € 553,75 81,1% 

1.400 € 2.153,16 € 1.217,48 € 935,68 76,9%  1.400 € 2.204,78 € 1.273,92 € 930,87 73,1% 

2.000 € 2.957,12 € 1.696,14 € 1.260,98 74,3%  2.000 € 3.032,31 € 1.778,21 € 1.254,11 70,5% 

5.000 € 6.972,96 € 4.085,48 € 2.887,48 70,7%  5.000 € 7.166,10 € 4.295,79 € 2.870,31 66,8% 

AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE  AMBITO TARIFFARIO: MERIDIONALE 
Consumo annuo   

(Smc) 
(A) Offerta  (B) Servizio di 

maggior tutela  
(C) Minore (-) o 

maggiore (+) 
spesa A-B 

(D) Variazione 
percentuale della 

spesa (A-B) / B 

 Consumo annuo   
(Smc) 

(A) Offerta  (B) Servizio di 
maggior tutela  

(C) Minore (-) o 
maggiore (+) 

spesa A-B 

(D) Variazione 
percentuale 

della spesa (A-B) 
/ B 

120 € 430,21 € 184,85 € 245,36 132,7%  120 € 453,11 € 207,75 € 245,36 118,1% 

480 € 929,31 € 477,80 € 451,51 94,5%  480 € 992,84 € 541,33 € 451,51 83,4% 

700 € 1.230,74 € 674,59 € 556,16 82,4%  700 € 1.317,03 € 763,27 € 553,75 72,5% 

1.400 € 2.185,24 € 1.249,56 € 935,68 74,9%  1.400 € 2.343,87 € 1.413,01 € 930,87 65,9% 

2.000 € 3.001,23 € 1.740,25 € 1.260,98 72,5%  2.000 € 3.222,07 € 1.967,97 € 1.254,11 63,7% 

5.000 € 7.077,28 € 4.189,80 € 2.887,48 68,9%  5.000 € 7.609,48 € 4.739,17 € 2.870,31 60,6% 
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P = 0,03852 GJ/Smc e C = 1. I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità 
dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). 
 

Altri Oneri/Servizi accessori 

Descrizione dell’onere Corrispettivo previsto  

nessuno - Opzionale 

 

Modalità di indicizzazione/variazioni: I valori di cui alla colonna (A) corrispondono alla stima della spesa annua risultante dall'applicazione di tutti i corrispettivi 
dovuti dal cliente finale così come previsto dalle condizioni economiche di fornitura per l’offerta PLACET VARIABILE – Gas Casa alla data del 07/05/2023. I valori di 
cui alla colonna (B) corrispondono alla stima della spesa complessiva del servizio di maggior tutela pubblicata dall’Autorità sul proprio sito. Il confronto è frutto di 
un calcolo statico che non tiene conto degli andamenti futuri delle componenti a indicizzazione variabile. I corrispettivi sono soggetti ad eventuali 
indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente qualora applicabili. 

 

Descrizione dello sconto e/o del bonus: Bonus di sottoscrizione da applicarsi alla componente CMP, valido per tutta la durata del contratto e pari a quanto riportato 
alle condizioni economiche di fornitura, di cui sopra. 

 

Altri dettagli dell'offerta: - 

 
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”. 

 


