Nome……………………………………….
Cognome…...................................................
Cashback Card N……………………………

Allegato 7 – Condizioni economiche di fornitura per Clienti Domestici

Scadenza offerta: 6 Settembre 2019

Sconto riconosciuto CASHBACK WORLD:

CashBack: 1,0%
Shopping Points: 1,0 ogni 100 Euro di acquisto
L’offerta CASHBACK WORLD CASA è riservata ai Clienti finali per la somministrazione di energia elettrica 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 di energia elettrica con un altro fornitore, che i Clienti che intendono
richiedere l’apertura di un nuovo allaccio.
I prezzi della Componente Energia 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), e alle relative perdite di rete, definite dalla delibera ARERA ARG/elt 107/09 e successive modifiche e integrazioni, sono riportati nelle
seguenti tabelle (barrare l’opzione tariffaria desiderata):

Prezzo MONORARIO
Prezzo
Fasce Orarie
euro/kWh
F1
0,0702
F2
0,0702
F3
0,0702

Prezzo BIORARIO
Prezzo
Fasce Orarie
euro/kWh
F1
0,0765
F2
0,0672
F3
0,0672

Prezzo 3 FASCE
Prezzo
Fasce Orarie
euro/kWh
F1
0,0765
F2
0,0737
F3
0,0618

Cod: EDHLYO1F190831A

Cod: EDHLYO2F190831A

Cod: EDHLYO3F190831A

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 sopra riportati sono, invece, da considerarsi al netto di:
• Una componente PCV (Prezzo Commercializzazione Vendita), prevista nella sua componente fissa come da art. 1 del TIV (Allegato A alla Delibera
dell’ARERA n° 156/07) e nella sua componente variabile, nel valore di 0,008 €/kWh, i 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, e una quota amministrativa (QA), per un importo di valore pari a 0,137 €/POD/giorno, a
copertura degli oneri relativi alla programmazione dell’acquisto all’ingrosso della materia prima. La spesa per la materia energia, data dalla somma
della componente energia, della componente PCV, dei corrispettivi di dispacciamento e della componente QA, rappresenta circa il 58% 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 18% 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 22% 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.

Scegli la modalità di pagamento tramite Addebito sul Conto Corrente Bancario (SEPA/SDD) e, contestualmente, la ricezione delle
fatture in formato elettronico (via e-mail), ti verrà riconosciuto uno sconto del 5,0% da applicare al livello di prezzo indicato nella
tabella di cui sopra. Tale sconto non verrà applicato, o verrà revocato in corso di fornitura, nel caso di mancato allineamento o
revoca dell’autorizzazione all’addebito in conto e/o in caso di modifica delle modalità di spedizione della fattura.
Aggiornamento dei prezzi
I prezzi sopra riportati sono da considerarsi fissi e invarianti per i primi 12 mesi di fornitura, salvo eventuali adeguamenti dovuti alla legge o a provvedimenti
normativi delle autorità competenti. A decorrere dal primo giorno del tredicesimo mese di fornitura, salvo diversa comunicazione scritta da parte di Simecom S.r.l., in
accordo con l’art. 12 delle Condizioni Generali, i consumi mensili di energia suddivisi nelle fasce F1, F2 e F3 saranno valorizzati al prezzo medio aritmetico 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 ARERA n° 111/06 del 30 giugno 2006), incrementato di un corrispettivo a copertura delle attività di operatività sulla
Borsa Elettrica (IPEX) pari a 0,012 euro/kWh.

Data_______________________

Firma del Cliente_______________________

Simecom S.r.l. - Sede Legale Via Rampazzini n. 7, 26013 Crema (CR) - T. 0373 31425 - F. +39 0373 230070 - CF/P.IVA 01274520194 - C.C.I.A.A. R.E.A N. 157175 - Cap.
Soc. Euro 80.000,00 i.v. - Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di SIME PARTECIPAZIONI S.p.A.
www.simecom.eu | servizioclienti@simecom.eu

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 alla composizione:
•
del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2017 e nel 2018, come pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici
(GSE) in data 28 Giugno 2019;
•
del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta da Simecom S.r.l. nel 2017 e 2018, come determinato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE)

Fonti primarie utilizzate
Fonti rinnovabili
Carbone
Gas Naturale
Prodotti petroliferi
Nucleare
Altre fonti

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione
dell'energia elettrica venduta da Simecom S.r.l.
2017 (consuntivo)
2018 (preconsuntivo)
2,17 %
4,00 %
20,95 %
19,99 %
66,11 %
64,33 %
1,15 %
0,85 %
5,16 %
5,93 %
4,46 %
4,90 %

Composizione del Mix Energetico utilizzato per la produzione
dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano
2017 (consuntivo)
2018 (preconsuntivo)
36,42 %
40,83 %
13,69 %
12,47 %
42,63 %
39,06 %
0,76%
0,54 %
3,62 %
4,11 %
2,88 %
2,99 %

Scheda di confrontabilità per Clienti Domestici di Energia Elettrica
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 07/08/2019, con validità fino alla data del 06/09/2019
Stima della spesa annua escluse le imposte (€):
Cliente con potenza impegnata di 3 kW e contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo (KWh)
1.500
2.200
2.700
3.200
Consumo annuo (KWh)
900
4.000
Consumo annuo (KWh)
3.500
Consumo annuo (KWh)

(A) Offerta

(B) Servizio di maggior tutela

(C) Minore (-) o maggiore (+)
spesa A-B
€ 392,72
€ 314,81
€ 77,91
€ 507,85
€ 417,10
€ 90,75
€ 599,37
€ 499,31
€ 100,06
€ 690,88
€ 581,52
€ 109,36
Cliente con potenza impegnata di 3 kW e contratto per abitazione non di residenza

(D) Variazione percentuale della
spesa (A-B) / B
24,7%
21,8%
20,0%
18,8%

(A) Offerta

(B) Servizio di maggior tutela

(D) Variazione percentuale della
spesa (A-B) / B
18,3%
14,9%

(A) Offerta

(B) Servizio di maggior tutela

(D) Variazione percentuale della
spesa (A-B) / B
17,3%

(A) Offerta

(B) Servizio di maggior tutela

(C) Minore (-) o maggiore (+)
spesa A-B
€ 431,42
€ 364,67
€ 66,75
€ 960,23
€ 835,98
€ 124,25
Cliente con potenza impegnata di 4,5 kW e contratto per abitazione di residenza
(C) Minore (-) o maggiore (+)
spesa A-B
€ 777,73
€ 662,79
€ 114,94
Cliente con potenza impegnata di 6,0 kW e contratto per abitazione di residenza

(C) Minore (-) o maggiore (+)
(D) Variazione percentuale della
spesa A-B
spesa (A-B) / B
6.000
€ 1.267,25
€ 1.105,78
€ 161,47
14,6%
I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.

Fascia F1
Fascia F2
Fascia F3

Fasce Orarie
Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali
Dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 23 del sabato
Dalle 23 alle 7 dal lunedì al sabato, tutte le ore della domenica e dei giorni festivi

Descrizione dell’onere
nessuno

Altri Oneri/Servizi accessori
Corrispettivo previsto
-

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 CASHBACK WORLD CASA alla data del 07/08/2019. 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 alle variazioni mensili del PUN oltre che ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente, qualora applicabili.
Descrizione dello sconto e/o del bonus: Nel caso in cui il Cliente scelga di pagare con addebito diretto in conto corrente SEPA e la ricezione delle fatture in forma to elettronico sarà
applicato uno sconto del 5,0% sulla Componente Energia, così come dettagliato nelle Condizioni Economiche
Altri dettagli dell'offerta: A decorrere dal primo giorno del tredicesimo mese di fornitura, salvo diversa comunicazione al Cliente in forma scritta delle nuove condizioni applicate da parte
di Simecom S.r.l., la componente energia applicata ai consumi mensili suddivisi nelle fasce F1, F2 e F3 sarà valorizzata al prezzo medio aritmetico mensile del PUN per fascia incrementato di
un corrispettivo a copertura delle attività di operatività sulla Borsa Elettrica (IPEX) pari a 0,012 Euro/kWh.
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.simecom.eu o chiamare il numero verde 800422040.

