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Documento da restituire, debitamente sottoscritto, alla società VUS COM S.R.L. 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE A PREZZO INDICIZZATO - ENERGIA ELETTRICA - MERCATO LIBERO  
 

OFFERTA THINK GREEN MONORARIO 
 

 
 

L’offerta prevede la certificazione di provenienza dell’energia fornita da fonte rinnovabile 
(Certificazione_GO). VUS COM garantirà L’approvvigionamento della Garanzia di Origine (GO) per 
tutta l’energia venduta nell’ambito del contratto, così come previsto da ARERA nella del. ARG/elt 
104/11. La Garanzia di Origine (GO) è una certificazione elettronica che attesta l’origine 
rinnovabile delle fonti utilizzate negli impianti qualificati IGO. Ogni titolo GO, rilasciato dal GSE 
sull’energia elettrica immessa in rete, in conformità con la Direttiva 2009/28/CE, ha un valore 
pari a 1 €/MWh. Nella presente offerta non è presente alcuna maggiorazione in relazione alla 
certificazione di provenienza dell’energia fornita da fonte rinnovabile. 

 

Tipo Mercato Provenienza MERCATO LIBERO  Peso % Materia prima energia   90,51 % 
Tipo Mercato Offerta MERCATO LIBERO   Peso % CCF 0,03 % 
Tipo Offerta OFFERTA DA SPORTELLO AU BT PUN 

MENS MON+SPR 
 Peso % Spesa Trasp. e Gest. Cont. 10,70 % 

Nome Offerta THINK GREEN EE PV  Peso % Oneri Sistema    0,00 % 
Tipo Cliente ALTRI USI  Peso % Sconto cumulativo (*) -1,21 % 
Tipologia  Corrispettivo indicizzato  Data Inizio Validità Offerta 01/04/2022 
Attivazione offerta 01/08/2022  Data Fine Validità Offerta 30/06/2022 
Finalità Offerta CAMBIO FORNITORE  Bolletta (elettronica/cartaceo) CARTACEA/MAIL 

Consumo annuale max Fino a 30000 kWh/anno  Metodo pagamento QUALUNQUE 

 

PREMESSA. Le presenti condizioni economiche (CE) disciplinano, unitamente alle “Condizioni Generali di Fornitura” (CGF) e alla “Proposta di 
fornitura” sottoscritta dal Cliente e agli allegati in essa richiamati le condizioni di fornitura dell’energia elettrica presso il punto di fornitura (POD). Esse 
sono riservate a Clienti domestici che abbiano deciso di acquistare energia elettrica alle condizioni proposte da VUS COM S.r.l. (VUS COM o 
Fornitore) sul Mercato Libero. 
Le presenti CE definiscono il corrispettivo che il Cliente deve corrispondere a VUS COM per la fornitura di energia elettrica nonché le ulteriori 
condizioni dell’offerta denominata “THINK GREEN EE PV”. Le CE integrano le CGF, e in caso di contrasto prevalgono su queste ultime. 
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CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI 
 

SPESA PER LA MATERIA ENERGIA. L’offerta THINK GREEN EE PV prevede che il Cliente debba corrispondere a VUS COM per ogni kWh di 
energia elettrica prelevato presso il POD, al netto di imposte e accise, secondo le frequenze successivamente indicate, i seguenti corrispettivi: 
- CORRISPETTIVO ENERGIA ELETTRICA (P), indicizzato in base alla seguente formula: 

 

P (m;i) = PUN (m;i) + Spread 
 

dove: 
 i: è l’indice riferito alle fasce F1, F2 ed F3 oppure F0 nel caso il POD sia dotato di un gruppo di Misura (GdM) trattato monorario; 
 m: è l’indice del mese di riferimento; 
 PUN (m;i): è il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima, espresso in €/kWh, calcolato 

come media aritmetica, su base mensile e per fasce orarie, della quotazione giornaliera del PUN orario, così come definito ai sensi Del. 
ARERA 111/06 e s.m.i. e pubblicato dal Gestore Mercati Energetici S.p.A. (GME) sul sito www.mercatoelettrico.org; 

 Spread: corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento non coperti dal PUN. Il valore dello Spread è pari a 0,0080 €/kWh (Spread 
anno >1) (Iva e imposte escluse). Per i primi dodici mesi, sarà applicato sullo spread della fornitura, uno sconto pari al -  25,00 % (* vedi 
pag. 1). Tale valore di spread sarà fisso ed invariabile per 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della fornitura, assumendo un valore 
unitario è pari a 0,00600 €/kWh. Allo scadere dei 12 mesi, in assenza di una comunicazione da parte del fornitore, continuerà ad essere 
applicato il valore dello Spread pari a 0,0080 €/kWh (Iva e imposte escluse). 

Nel caso in cui il Cliente sia titolare di un POD non ancora dotato di contatore elettronico abilitato a rilevare il consumo per fasce sarà applicato, in 
alternativa al PUN medio per fascia il PUN medio nazionale pubblicato dal GME sul sito www.mercatoelettrico.org. Qualora, nel corso della fornitura, 
la rilevazione dei dati di consumo del Cliente, anche per disposizioni di ARERA, venga modificata da monoraria a quella per fasce, il corrispettivo 
applicato sarà adeguato alle modifiche intervenute, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il misuratore sia stato 
sostituito dal distributore, purché la sostituzione sia avvenuta entro il 15 del mese; qualora la messa in servizio avvenga successivamente al giorno 
15, il trattamento orario o per fasce sarà applicato dal primo giorno del secondo mese successivo. 

Il corrispettivo P ha raggiunto nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi un valore unitario massimo per ciascuna fascia pari a 0,3081 €/kWh in fascia F0, 
0,3275 €/kWh in fascia F1, 0,3291 €/kWh in fascia F2 e 0,2862 €/kWh in fascia F3; tali valori sono riferiti rispettivamente ai mesi di 03/2022, 12/2021, 
03/2022 e 03/2022. 

- CORRISPETTIVO di COMMERCIALIZZAZIONE FISSO (CCF) il valore del CCF è pari a 113,09 €/POD/anno (CCF anno >1) (Iva e imposte 
escluse). Per i primi dodici mesi, sarà applicato sul CCF della fornitura uno sconto pari al -  11,58 % (* vedi pag. 1). Tale valore sarà fisso ed 
invariabile per 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della fornitura assumendo un valore unitario pari a 100 €/POD/anno; 
Allo scadere dei 12 mesi, in assenza di una comunicazione da parte del fornitore, continuerà ad essere applicato il valore del CCF pari a 113,09 
€/POD/anno (Iva e imposte escluse); 
Tale componente (CCF) verrà fatturata al cliente finale, in sostituzione delle seguenti componenti: 

 PCV (prezzo commercializzazione vendita) è il corrispettivo, relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul 
mercato libero; 

 DISPbt è la componente di dispacciamento, a restituzione del differenziale relativo all’attività di commercializzazione applicata a tutti i 
clienti finali aventi diritto alla maggior tutela. Per i clienti domestici, il valore unitario per il 2 trimestre 2022 risulta essere pari a -6,82 
€/POD/anno. Anche tale componente sarà aggiornata contestualmente all’aggiornamento da parte di ARERA; 

- i CORRISPETTIVI DI DISPACCIAMENTO così come pubblicati da ARERA o da Terna S.p.A. ai sensi della Del. 111/06 il cui valore complessivo 
unitario nel 2 trimestre 2022 pari a 0,0147 €/kWh; 

- i CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI SBILANCIAMENTO verranno addebitati in misura forfettaria pari a 1,00 €/MWh sui consumi 
maggiorati delle perdite; 

- il CORRISPETTIVO DI AGGREGAZIONE DELLE MISURE applicabile ai soli clienti titolari di POD non trattati su base oraria e definito da ARERA 
nell’art. 15 del TIS il cui valore complessivo unitario nel 2 trimestre 2022 pari a 0,0070 €/mese. 

 

Il corrispettivo P, i corrispettivi di dispacciamento ed i corrispettivi a copertura degli oneri di sbilanciamento saranno applicati all’energia elettrica 
prelevata dal Cliente oltre che alle relative perdite di rete, sulla base della percentuale stabilita dalla normativa per ogni tempo vigente. 

 

La spesa per la materia energia copre in media il   90,51 % della spesa complessiva annuale di un Cliente Domestico residente tipo (F1 33% – F2 
31% – F3 36 %) con consumi annui pari a 2700 kWh e potenza contrattualmente impegnata pari a 3 kW, oppure di un Cliente Altri Usi tipo (F1 44% – 
F2 24% – F3 32 %) con consumi annui pari a 10000 kWh e potenza contrattualmente impegnata pari a 10 kW), al netto di IVA ed imposte. 
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SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE. I corrispettivi dovuti per il servizio di trasporto e gestione del contatore, 
comprendono le tariffe di trasmissione, distribuzione e misura e le componenti UC3 e UC6. Tutte le componenti sopra descritte saranno aggiornate da 
ARERA. 
La spesa per il trasporto e la gestione del contatore copre in media il 10,70 % della spesa complessiva annuale di un Cliente domestico residente tipo 
come più sopra definito, al netto di IVA ed imposte. 

 

SPESA PER ONERI DI SISTEMA. Per gli oneri di sistema è prevista da parte di ARERA l’applicazione al Cliente delle componenti ASOS e ARIM, 
anch’esse aggiornate periodicamente da ARERA. 
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. Tale componente copre il    0,00 % della spesa complessiva annuale del Cliente domestico 
residente tipo come più sopra definito, al netto di IVA ed imposte. 

La spesa per gli oneri di sistema copre in media il    0,00 % della spesa complessiva annuale di un Cliente domestico residente tipo come più sopra 
definito, al netto di IVA ed imposte. 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI AI SERVIZI DI VENDITA. L’offerta NON PREVEDE la fornitura di servizi aggiuntivi. Il Cliente potrà richiedere gli stessi presso gli 
sportelli aziendali, dove, in ogni momento, potranno essere fornite tutte le informazioni necessarie e sottoscritti i relativi contratti con il Fornitore. 

 

IMPOSTE. Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto delle imposte (IVA e accise e ogni altro onere di natura fiscale) gravanti 
sulla fornitura di energia elettrica. Per maggiori dettagli sulle aliquote delle imposte e delle accise vigenti è possibile consultare il sito internet di VUS 
COM all’indirizzo www.vuscom.it. L’applicazione di eventuali agevolazioni sulle accise e/o sull’aliquota IVA deve essere espressamente richiesta dal 
Cliente; le stesse saranno applicate da VUS COM solo a seguito della presentazione da parte del Cliente della documentazione che permetta di 
dimostrare il possesso dei requisiti necessari all’ottenimento dell’agevolazione. 
 

ALTRI ONERI. Nei soli casi previsti dalle CGF (alle quali si rimanda), per le richieste del Cliente inoltrate dal Fornitore al Distributore competente (a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo: voltura, attivazione/disattivazione, etc.), VUS COM si riserva di applicare i relativi corrispettivi addebitati dal 
Distributore sulla base di quanto previsto da ARERA nel TIC (Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione). 

 

DURATA E RINNOVO. Le CE sono valide per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data attivazione della fornitura di energia elettrica e 
compatibilmente con le tempistiche previste per l’esercizio del diritto di recesso. Il Fornitore avrà facoltà di modificare unilateralmente le condizioni, 
anche economiche, applicate al Cliente, dandone comunicazione in forma scritta al Cliente stesso con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla 
decorrenza delle variazioni. Parimenti, VUS COM con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità provvederà, 
con informativa separata dalla fattura stessa, a comunicare in forma scritta e al Cliente, l’eventuale aggiornamento delle CE. Il preavviso decorrerà 
comunque dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso e, fatta salva la prova contraria, la comunicazione si 
intenderà ricevuta dal Cliente trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio. Il Cliente potrà comunque recedere dal Contratto in ogni momento e senza oneri, nei 
termini e con le modalità previste dalla regolazione vigente nonché dalle CGF. 
Qualora VUS COM non trasmetta la comunicazione di variazione delle CE con le modalità e nei tempi previsti dal Codice di Condotta Commerciale 
continueranno ad essere applicati i corrispettivi di cui alle presenti CE, fino a quando il Fornitore non provvederà a comunicare diversamente. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

FATTURAZIONE. Le fatture saranno emesse con cadenza bimestrale saranno a disposizione del Cliente per essere visualizzate e stampate tramite 
l’applicativo Lamiabolletta (accessibile dal sito internet del Fornitore: www.vuscom.it). 
L’offerta prevede l’emissione della fattura in formato digitale, salvi i casi in cui VUS COM non possa procedervi per difficoltà tecniche. I documenti 
di fatturazione saranno inviati al Cliente all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di adesione e/o tramite l’applicativo Lamiabolletta, nell’area 
riservata al Cliente, accessibile gratuitamente. 
Qualora sia disposto da VUS COM l’invio in formato cartaceo, nei casi in cui non sia possibile procedere alla trasmissione in formato digitale, al 
Cliente non sarà comunque addebitato alcun costo, così come previsto dalla regolazione e dalla normativa vigente. 

 

PAGAMENTO. L’offerta prevede la possibilità per il Cliente di effettuare il pagamento delle fatture esclusivamente tramite addebito diretto sul 
proprio conto corrente bancario con SEPA Direct Debit (SDD). Qualora l’addebito automatico non vada a buon fine per cause imputabili al 
Cliente VUS COM si riserva comunque la facoltà di richiedere il versamento di un deposito cauzionale in base alle previsioni delle CGF. Il pagamento 
dovrà essere comunque effettuato entro la scadenza indicata in fattura. Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato, oltre al 
corrispettivo dovuto, saranno applicati da VUS COM gli interessi di mora come dettagliato nelle CGF. 

 

ALTRE COMUNICAZIONI. Le CE sono stabilite sulla base di una libera pattuizione tra le parti. Le parti s’impegnano comunque fin d’ora ad accettare, 
per il periodo di vigenza del Contratto, l’adozione di eventuali correttivi conseguenti ad eventuali imposizioni di Legge o delle competenti Autorità. Il 
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Cliente dichiara di aver valutato secondo diligenza l’offerta commerciale di VUS COM con piena consapevolezza degli elementi di rischio associati alla 
formula dei corrispettivi prescelta. 

 

BONUS SOCIALE. Il Bonus Sociale per la fornitura di energia elettrica e/o 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.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654. 

 

FASCE ORARIE 
Fascia F1: da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:00, esclusi i giorni di festività nazionali. 
Fascia F2: da lunedì a venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, il sabato dalle 7:00 alle 23:00, escluse le festività nazionali. 
Fascia F3: da lunedì a sabato dalle 23:00 alle 7:00, tutte le ore della domenica e nei giorni di festività nazionali. 
Fascia F0: Tutti i giorni dell’anno dalle 0:00 alle 24:00. 

Si considerano giorni festivi: 1 e 6 Gennaio, Lunedì di Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8, 25 e 26 Dicembre. 

 

 

 

MIX ENERGETICO 

 

Composizione del mix medio nazionale 
utilizzato per la produzione dell’energia 

elettrica immessa nel sistema elettrico italiano 
nei due anni precedenti 

Composizione del mix energetico utilizzato per 
la produzione dell’energia elettrica venduta 

dall’impresa nei due anni precedenti 

 Fonti primarie utilizzate Anno 2020* Anno 2019**

La società VUS COM ha iniziato la 
commercializzazione dell’energia elettrica nel 

corrente anno 2021 

 Fonti rinnovabili 45.04 % 41.74 %

 Carbone 6.34 % 7.91 %

 Gas naturale 42.28 % 43.20 %

 Prodotti petroliferi 0.48 % 0.50 %

 Nucleare 3.22 % 3.55 %

 Altre fonti 2.64 % 3.10 %
* Pre-consuntivo 
** Consuntivo 
 
 
 

DATA  

 

 

 

FIRMA per ACCETTAZIONE _____________________ 


