
SCHEDA SINTETICA

Denomincazione Offerta OFFERTA WEB ML DOM PUN MENS MON+SPR

Valida 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

Durata del Contratto Indeterminata

Condizioni dell'offerta Offerta riservata ai cliente titolari di utenze ad uso DOMESTICO

Metodi e canali di pagamento Pagamento online (tramite portale net@web)
Domiciliazione bancaria
Bollettino postale
Altro: Lottomatica, Supermercati e Ipermercati COOP, ecc.

Frequenza di fatturazione Bimestrale

Garanzie richieste al cliente

Prezzo materia energia elettrica PREZZO VARIABILE

Periodicità indice Mensile

Indice

Grafico indice (12 mesi) Grafico Forward variabilità  Utiliteam

Totale PUN Medio per Fasce * 1,102 €/kWh, dove 1,102 è il coefficiente perdite delle utenze in Bassa Tensione

Costo per consumi PUN + SPREAD 0,004 €/Smc (escluse imposte e tasse)

Costo fisso anno (€/anno) 50,00 € (escluse imposte e tasse)

Costo per potenza impegnata (€/kW) 0,00 € (escluse imposte e tasse)

In caso di pagamento tramite bollettino postale il deposito cauzionale sarà pari a 11,50 € per ogni kW di Potenza 
contrattualmente impegnata.

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

CONDIZIONI ECONOMICHE

2.200 870,63
2.700 1043,06
3.200 1215,49

2241,93

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

629,231.500

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

SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE)

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza
900 422,31

4.000 1491,37

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza
3.500 139,36

Valori medi mensili del PUN (Prezzo Unico Nazionale) nei diversi aggregati orari Fi. F1, F2, ed F3 sono le fasce definite dalla 
delibera ARERA n. 181/06 e successive modifiche e integrazioni.

6.000



Altre voci di costo

Imposte

Sconti e/o Bonus Per i primi dodici mesi, sarà applicato sullo Spread e sulla CCF della fornitura per un sconto cumulativo pari a 
2,48-                      %

Prodotto/Servizi Aggiuntivi Nessuno

Durata Condizioni e Rinnovo

Altre caratteristiche Nessuna

Diritto di Ripensamento

Modalità di recesso

Attivazione della fornitura

Dati di lettura

Ritardo nei pagamenti

Codice Identificativo o Nominativo Firma e data

Il Cliente ha la facoltà di inoltrare reclami formali utilizzando l'apposito modulo reperibile anche sul sito www.vuscom.it 
oppure con propria comunicazione, da inviare a VUS COM a mezzo posta all'indirizzo Via Gramsci, 54 - 06034 - Foligno (PG) 
c/o Lo sportello di Foligno VUS COM S.R.L. - Via Antonio Gramsci, 54 - 06034 Foligno (PG), via Fax al numero 0742 718888, 
via e-mail all'indirizzo info@vuscom.it, via PEC vuscomsrl@pec.it.
Il Cliente potrà ricorrere gratuitamente alle procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie 
riguardanti il Contratto, che dovessero insorgere nel corso della fornitura, attivando il Servizio di Conciliazione istituito 
dall'ARERA oppure rivolgendosi agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) iscritti all'apposito Elenco 
presso l'ARERA o, in alternativa, attivando le procedure di mediazione presso le Camere di Commercio Industria 
Artigianato ed Agricoltura e gli altri organismi di mediazione, con cui siano stati stipulati i relativi protocolli di intesa con 
l'Autorità.

Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al Codice di Condotta Commerciale, che impone 
precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
www.arera.it o chiami il numero verde 800.166.654.

L’attivazione della fornitura avverrà di norma il 1° giorno del secondo mese successivo a quello di richiesta, subordinata in 
ogni caso al buon esito delle attività del Distributore Locale.

VUS COM S.R.L. fatturerà sulla base dei quantitativi di energia elettrica rilevati dal Distributore Locale. Al fine della 
misurazione dei consumi contabilizzati nella fattura di periodo, VUS COM S.R.L. utilizzerà i dati di misura nel rispetto del 
seguente ordine:
a) dati di misura effettici messi a disposizione dall'impresa di distribuzione;
b) autoletture comunicate dal cliente finale;
c) dati di misura stimati sulla base delle informazioni sui consumi storici del cliente a disposizione di VUS COM

In caso di pagamento effettuato oltre i termini indicati in fattura VUS COM, senza la necessità di formale messa in mora, 
applicherà al Cliente interessi moratori calcolati ai sensi dell'art. 5 co. 2, D.lgs. n. 231/02 e ss.mm.ii. e quanto risultante 
dalla Gazzetta Ufficiale dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'integrale pagamento. Verranno 
inoltre addebitate al Cliente le spese sostenute dal Fornitore ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento oltre ai costi 
amministrativi sostenuti per la gestione della pratica e l'invio delle comunicazioni.

OPERATORE COMMERCIALE

Il Cliente consumatore, ai sensi del Codice del Consumo, può esercitare il diritto di ripensamento dal contratto negoziato 
fuori dai locali commerciali del Fornitore, oppure concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, senza oneri e 
senza dover fornire motivazione alcuna, anche con riferimento ad una sola delle due somministrazioni. Il ripensamento 
dovrà essere esercitato entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dal momento della conclusione del contratto utilizzando 
l’apposito Modulo di messo a disposizione da VUS COM, o comunque mediante comunicazione scritta, da inviare a VUS 
COM S.R.L. all’indirizzo e-mail info@vuscom.it oppure all’indirizzo postale Via Antonio Gramsci,54 - 06034 Foligno (PG), o 
ancora tramite fax: 0742 718888.

Recesso per cessazione fornitura: mediante richiesta scritta tramite raccomandata A/R o PEC con preavviso di un mese;
Recesso per cambio fornitore: non è necessaria alcuna comunicazione.

Oltre ai corrispettivi per la spesa materia energia, è prevista l’applicazione dei corrispettivi relative alla Spesa per il 
trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e la spesa degli oneri di Sistema, tra cui la componente tariffaria 
Asos, finalizzata a finanziare il Sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e 
da cogenerazione.
I corrispettivi di cui sopra sono definiti e aggiornati periodicamente dall’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e 
Ambiente (ARERA) e sono riportati in calce alla presente scheda.

Per maggiori informazioni circa le imposte applicate in bolletta, puoi consultare la pagina web all'indirizzo: 
https://bolletta.arera.it/bolletta20/index.php/home/elettricita/sintesi-degli-importi-fatturati-voci-di-spesa-e-prezzi-unitari 
o in alternativa il sito www.vuscom.it

Le condizioni economiche sono applicate per il periodo specificato nella CTE (Condizioni Tecnico Economiche), salvo 
variazione previa comunicazione con un preavviso di 3 (tre) mesi inviata al Cliente ai sensi dell'art. 13.5  e ss., Delibera 
366/2018/R/com e ss.mm.ii., All.A (Codice di Condotta Commerciale)  per la vendita di energia elettrica e gas naturale.

ALTRE INFORMAZIONI

Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del 
consumatore

L’incidenza percentuale media di tale sconti rispetto alla stima di spesa annua di un cliente tipo è indicata nelle Condizioni 
Tecnico Economiche dell’offerta.



- Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente.

Corrispettivi previsti per il II Trimestre 2022

 A) Abitazioni di residenza anagrafica

Quota energia (euro/kWh) - - 0,00778 0,00095 0,00000 0,00873 0,000000 0,000000 0,000000
Quota fissa (euro/anno) 19,44000 - - - - 19,4400 - - - 
Quota potenza (euro/kW/anno) - 20,28000 - - 0,00000 20,2800 - - - 

 B) Abitazioni diverse dalla residenza anagrafica

Quota energia (euro/kWh) - - 0,00778 0,00095 0,00000 0,00873 0,000000 0,000000 0,000000
Quota fissa (euro/anno) 19,44000 - - - - 19,4400 0,0000 0,0000 0,0000
Quota potenza (euro/kW/anno) - 20,28000 - - 0,00000 20,2800 - - - 

1 aprile - 30 giugno 2022

Trasporto e gestione del 
contatore

Trasporto e gestione del 
contatore

1 aprile - 30 giugno 2022 A SOS

A SOS

A RIM
Oneri di 
sistema

σ1 σ2 σ3 UC3 UC6

A RIM
Oneri di 
sistema

σ1 σ2 σ3 UC3 UC6

NOTA: In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia l’accettazione della proposta entro 45 giorni solari dalla 
sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta

- Modulo per l'esercizio del ripensamento: Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di ripensamento del cliente, si fa riferimento al modulo "Modulo per l’esercizio del 
ripensamento" presente all'interno delle CGF allegate al presente plico contrattuale;
- Livelli di qualità commerciali: Per quanto riguarda i rispetti dei livelli di qualità commerciale previsti dalla normativa ARERA, si fa riferimento alla sezione "Livelli di qualità 
commerciale dei servizi di vendita di energia elettrica e gas ai sensi del TIQV " presente all'interno delle CGC allegate al presente plico contrattuale;

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA

Allegato 1 - Altre voci di costo


