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Mercato Libero - Condizioni Economiche Offerta1 
VUS COM  PER  MERCATO LIBERO -PREZZO  VARIABILE VANTAGGIO CONDOMINIO WEB -Tariffa:2105 

Codice OFFERTA: 110001MLVWSSCON (valida dal 25/02/2019 al 28/06/2019) 
 

ALLEGATO AL CONTRATTO N. ________________                     
 

 
Scegliere il PREZZO VARIABILE rappresenta la scelta ideale per chi confida in una riduzione dei prezzi della fornitura di gas 

naturale e vuole comunque contare su un prezzo della materia prima sempre in linea con le quotazioni di Mercato. 
 
PREMESSA. Le condizioni e i termini di cui al presente documento prevalgono sulle previsioni di cui alle Condizioni Generali di Fornitura, 
ove discordanti. VUSCOM informa che tra le proprie offerte commerciali destinate ai clienti finali di gas naturale aventi diritto al servizio di 
tutela è compresa la fornitura alle condizioni economiche definite ai sensi del TIVG e alle condizioni contrattuali di cui alla deliberazione 
n. 229/01, che i clienti finali possono comunque scegliere. Il cliente può agevolmente prendere visione delle deliberazioni dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) citate nel presente contratto di somministrazione consultando il sito www.arera.it. 
L’offerta è dedicata a TUTTI I CLIENTI con consumi annui inferiori a 200.000 Smc. 
 

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE. Offerta attivabile ESCLUSIVAMENTE dal canale WEB. 
 

LIMITAZIONI. Nessuna Limitazione. 
 

DEFINIZIONI. Nel seguito verranno impiegate le diciture: Prezzo (P) ad indicare il CORRISPETTIVO DEL GAS NATURALE fornito, 
Sconto (S) ad indicare lo sconto in valore assoluto (€/Smc) o in valore percentuale (%) applicato al prezzo P, PCS ad indicare il Potere 
Calorifico Superiore del gas fornito, l’Autorità ad indicare l’Autorità per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), TIVG ad indicare il Testo 
Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas Naturale di cui alla Delibera ARG/gas 64/09 - Approvazione del Testo integrato delle 
attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG). Le definizioni relative 
al Trasportatore, Distributore Codice di Rete, PdR sono consultabili nell’allegato Condizioni Generali di Fornitura. Tutte le delibere AEEGSI 
(oggi ARERA) citate nel presente allegato sono consultabili all’indirizzo internet www.arera.it.  
Il prezzo P sostituisce le componenti CMEM (a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso) e la 
componente CCR (a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso) 
aggiornate periodicamente, con cadenza trimestrale, da ARERA. 
 

SERVIZI DI VENDITA. L’offerta è riservata ai nuovi clienti che sono già allacciati alla rete di distribuzione. Sul prezzo del Corrispettivo 
del Gas Naturale (P) verrà applicato uno sconto fisso nella misura di 
 

S = -2,00 cent€uro/Smc 
 

Lo sconto risulta oggi essere pari al 6,2% del prezzo del Corrispettivo del Gas naturale (P) è sarà applicato per i primi 12 mesi di fornitura 
decorrenti dalla data di attivazione della fornitura stessa. Il Cliente è tenuto anche al pagamento del corrispettivo a remunerazione delle 
attività commerciali al dettaglio (QVD) e degli oneri di gradualità, in particolare la componente GRAD, per la gradualità nell’applicazione 
della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela e della componente CPR. Tali oneri sono applicati nella misura definita 
dall’ARERA e di volta in volta modificati e aggiornati. La somma di tutti i corrispettivi della spesa per il gas naturale sopra descritti 
rappresenta, esclusa IVA e imposte, circa il 63,5% della spesa complessiva riferita all’Ambito Centrale di un cliente domestico tipo con 
consumi annui pari a 1400 Smc.  

 

SPESA PER ONERI DI TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE. Sono a carico del cliente tutti i costi e gli oneri sostenuti da VUS 
COM SRL nei confronti del Distributore territorialmente competente in relazione ai servizi di distribuzione e misura del gas. I corrispettivi 
di distribuzione sono relativi all’anno termico e possono subire variazioni come stabilito dalla Delibera 574/13/R/gas (Testo unico della 
regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG): 
approvazione della Parte II) e s.m.i.. La somma di tutti i corrispettivi dei servizi di trasporto e gestione del contatore rappresenta una quota 
percentuale pari a circa il 31,2% della spesa complessiva riferita all’Ambito Centrale. 
 
 
 

                                                           
1 Le condizioni e i termini di cui al presente documento prevalgono sulle previsioni di cui alle Condizioni Generali di Fornitura di gas naturale, ove discordanti 

http://www.arera.it/
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SPESA PER ONERI DI SISTEMA. E’ prevista l’applicazione degli ulteriori oneri del relativo ambito tariffario nella misura prevista da 
ARERA e di volta in volta aggiornati. La spesa per gli oneri di sistema rappresenta circa il 5,2% della spesa complessiva. 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI AI SERVIZI DI VENDITA. La sottoscrizione della presente offerta NON PREVEDE la fornitura di servizi aggiuntivi. 
Gli stessi potranno essere sottoscritti presso gli sportelli aziendali che potranno, in ogni momento, fornire tutte le spiegazioni necessarie. 
 

AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI. La durata del contratto, cui la presente offerta è allegata, è a tempo indeterminato. La presente 
offerta ha invece una durata di 12 (dodici) mesi. Allo scadere del periodo di validità della presente offerta la società VUS COM applicherà 
la struttura tariffaria definita dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ARERA) vigente a tale data. Nel caso in cui ARERA non renda più 
disponibile tale struttura di riferimento (fine tutela) e la medesima struttura tariffaria di riferimento sia resa disponibile da altri soggetti 
individuati dalle autorità competenti, la VUS COM si riserva la sua applicazione in ‘sostituzione delle condizioni di tutela’. La società si 
riserva comunque di comunicare per iscritto al cliente, anche con nota in fattura, l’eventuale aggiornamento delle condizioni tecnico 
economiche nei casi in cui il disposto del comma precedente si renda non applicabile. Allo scadere del periodo di applicabilità, il Fornitore 
potrà anche modificare la struttura dell’offerta sottoscritta previa comunicazione scritta al cliente finale almeno 90 giorni prima della sua 
data di scadenza. Nel caso che il Cliente non riceva comunicazione alcuna, l’offerta in essere potrà anche essere prorogata sino a nuova 
comunicazione del Fornitore (in tale caso ne verrà data comunicazione direttamente in bolletta nella sezione “Comunicazioni alla clientela”. 
Le nuove condizioni economiche avranno effetto decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del cliente salvo 
che quest’ultimo non eserciti diritto di recesso nel suddetto termine secondo le modalità previste dalle Condizioni Generali del contratto 
per la fornitura di gas naturale. In applicazione di quanto contenuto nel “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica 
e di gas naturale ai clienti finali” il Fornitore può modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nel presente documento in 
caso di giustificato motivo; in tal caso il Fornitore dovrà darne comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo 
della modifica e dovrà rispettare un preavviso minimo di 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Il Cliente potrà 
comunque recedere senza oneri, nei termini e con le modalità che saranno esplicitamente indicati nella comunicazione.  
 

IMPOSTE. I corrispettivi di cui alla presente offerta saranno gravati da imposte.  
 

ALTRI ONERI. Nei soli casi previsti dalle Condizioni Generali di Fornitura (alle quali si rimanda), per le richieste inoltrate al Distributore 
competente, VUS COM si riserva di applicare i relativi corrispettivi sulla base dei preziari di volta in volta vigenti.  
 

APPLICAZIONE COEFFICIENTE C e PCS. I corrispettivi unitari dovuti in proporzione ai consumi, indicati nella presente offerta, sono 
relativi ad un valore di coefficiente di conversione dei volumi C=1. Nel caso in cui, il misuratore installato presso il punto di riconsegna non 
sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà 
in base al valore del coefficiente C applicabile.  
 

FATTURAZIONE: Le fatture saranno a disposizione del Cliente per essere visualizzate e stampate tramite l’applicativo Lamiabolletta 
(accessibile alla pagina www.vuscom.it).  Le quote di spesa riportate sono calcolate considerando, oltre allo specifico ambito territoriale e 
al trimestre di riferimento, il potere calorifico standard pari a 0,03852 GJ/mc. I corrispettivi applicati in fase di fatturazione verranno adeguati 
tenendo conto del potere calorifico superiore dell’impianto di distribuzione nel quale ricade il Punto di Riconsegna (PdR) secondo le 
disposizioni dell’Allegato “A” della Del.ARG/gas 69/04 (TIVG) e s.m.i..  Le fatture di periodo saranno emesse con la seguente frequenza: 
 
 

Punti di fornitura in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero 

Tipologia di clienti Frequenza emissione fatture 

Inferiore a 500 Smc/anno Almeno quadrimestrale 

Tra 500 e 1.500 Smc/anno Bimestrale 

Uguale o superiore a 5.000 Smc/anno Mensile 

Punti di fornitura in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero 

Qualsiasi livello di consumo Mensile 
 
 

PAGAMENTO: il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite domiciliazione bancaria o postale. Lo stesso dovrà avvenire 
entro la scadenza indicata in fattura; qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato in fattura, oltre al corrispettivo dovuto, 
gli saranno applicati interessi di mora come dettagliato all’art. 14 delle Condizioni Generali. VUS COM si fa carico della valutazione di 
solvibilità del Cliente; in caso di esito negativo si riserva la facoltà di richiedere deposito cauzionale nella misura prevista in base a quanto 
contenuto nella deliberazione AEEGSI n.99/11, oppure, di due mensilità di fornitura o fidejussione bancaria a prima richiesta in misura 
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pari a tre mensilità di fornitura nel caso di consumi non rientrante nella suddetta disposizione. In caso di esito positivo non si richiederanno 
garanzie; se nel corso della fornitura il cliente risulterà insolvente anche su una sola fattura ritardando il pagamento per più di 15 giorni, 
VUS COM SRL richiederà o deposito cauzionale o fidejussione bancaria a prima richiesta in misura pari a tre mensilità.  
 

GARANZIE A CARICO DEL CLIENTE: non previste, in quanto obbligatoria la domiciliazione bancaria o postale. 
 

EVENTUALI SCONTI APPLICATI: i clienti potranno ricevere la bolletta esclusivamente in formato elettronico e al pagamento con addebito 
automatico (obbligatorio per questa offerta commerciale) sarà applicato uno sconto di 5,4 euro/anno come previsto dalla delibera AEEGSI 
610/2015/R/com e ss.mm.ii. 
 

ALTRE COMUNICAZIONI. Il Cliente dichiara di aver valutato secondo diligenza l’offerta commerciale di VUS COM con piena 
consapevolezza degli elementi di rischio associati alla formula di prezzo scelta.  Unitamente alla presente, è stata consegnata  

 le condizioni generali di fornitura;  

 le informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ai sensi del Codice di condotta commerciale;  

 la nota informativa per il Cliente finale;  

 la modulistica recante le condizioni economiche;  

 la scheda di confrontabilità per i soli Clienti finali domestici;  

 le informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale;  

 la modulistica per l’esercizio del diritto di ripensamento per i soli Clienti finali domestici;  

 il modulo per la presentazione dei reclami;  

 il modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali;  

 il modulo relativo all’informativa sul trattamento per i dati personali;  

 ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione 
utile alla conclusione del contratto. 
 

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI. Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, 
beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera 191/2013/R/gas dell’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas. Sono esclusi i clienti diversi dai clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività 
di servizio pubblico, con un consumo annuo superiore a 200.000 standard metri cubi; sono esclusi anche i punti di riconsegna di gas 
naturale con utilizzo del gas per autotrazione. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per 
la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le 
modalità indicate nel sito internet www.arera.it.   
 

BONUS SOCIALE. Il Bonus Sociale per la fornitura di gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia 
elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche 
per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di 
apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.autorita.energia.ito chiama il n°verde 
800.166.654. 
 
Con la presente firma il sottoscritto dichiara di accettare ed approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente allegato. 

 

                                TIMBRO                       DATA                                    FIRMA 

                               _________________________________________________ 
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