
con Validità dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Venditore VUS COM S.R.L. www.vuscom.it
Indirizzo di Posta: Via Antonio Gramsci, 54 - 06034 - Foligno (PG)
Numeri Utili: N. Verde 800 90 42 77 (solo da telefono fisso) - 0742718833 (da mobile)
Indirizzo mail: info@vuscom.it  PEC: vuscomsrl@pec.it

1.500

2.200

2.700

3.200

900

4.000

3.500

6.000

SCHEDA DI CONFRONTABILITA' PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA

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. 

Per informazione sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas 
www.ilportaleofferte.it

Offerta
Servizio di maggior 

tutela

Minore spesa 
(segno -) o maggiore spesa 

(segno +)
(A-B)

Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -)

A–B/Bx100

Corrispettivi previsti dall'offerta PREZZO INDICIZZATO Tipo Offerta SPORTELLO MT DOM PUN MENS MON+SPR

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza

                                   2.219,99                       2.481,50 -261,51 -10,54%

Consumo 
annuo [kWh]

(A) (B) (C) (D)

Offerta
Servizio di maggior 

tutela

Minore spesa 
(segno -) o maggiore spesa 

(segno +)
(A-B)

Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -)

A–B/Bx100

                                   1.330,31                       1.497,40 -167,09 -11,16%

                                   1.471,74 1.657,72                        -185,98 -11,22%

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza

Consumo 
annuo [kWh]

(A) (B) (C) (D)

Minore spesa 
(segno -) o maggiore spesa 

(segno +)
(A-B)

Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -)

A–B/Bx100

                                      406,27 475,15                           -68,88 -14,50%

                                   1.024,93 1.161,80                        -136,87 -11,78%

Consumo 
annuo [kWh]

(A) (B) (C) (D)

                                   1.196,78 1.352,54                        -155,76 -11,52%

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza

Offerta
Servizio di maggior 

tutela

                                      612,49 704,03                           -91,54 -13,00%

                                      853,08 971,06                           -117,98 -12,15%

SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza

Consumo 
annuo [kWh]

(A) (B) (C) (D)

Offerta
Servizio di maggior 

tutela

Minore spesa 
(segno -) o maggiore spesa 

(segno +)
(A-B)

Variazione percentuale della spesa 
(con segno + o segno -)

A–B/Bx100


