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OFFERTA – PREZZO INDICIZZATO – Mercato Libero – GAS NATURALE – Condizioni Economiche 

 

Offerta in sintesi 
 

Tipo Mercato Mercato Libero 

Tipo Offerta TTF DA + SPREAD DOMESTICO LIBERO 

Nome Offerta TTF DA + SPREAD 

Tipologia Cliente DOMESTICO 

Data Fine Validità Offerte  30/09/2022  

Data Inizio Validità Offerte  01/03/2021  

Finalità Offerta CAMBIO FORNITORE 

 
PREMESSA - Le condizioni e i termini di cui al presente documento prevalgono sulle previsioni di cui alle Condizioni 
Generali di Fornitura (CGF), ove discordanti. Il cliente può agevolmente prendere visione delle deliberazioni dell’Autorità 
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) citate nel presente documento consultando www.arera.it. 
 
SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE 
 
Componente Materia Prima: L’offerta prevede che al cliente finale sia applicato un Prezzo per la Componente Materia 
Prima, PREZZO INDICIZZATO dalla data di sottoscrizione pari a TTF. 
 

Componente Materia Prima TTF+ SPREAD 0,07 €/Smc(*) 

(*) escluse imposte e tasse 
 
INDICE - Il TTF (Title Transfer Facility) è un mercato di riferimento per lo scambio del gas naturale tra i più grandi e liquidi 
dell’Europa continentale. Situato nei Paesi Bassi, grazie alla localizzazione centrale permette un trasferimento del gas tra 
i mercati di Norvegia, Germania, Francia, Italia e Gran Bretagna. 
Il parametro di riferimento "TTF_Day Ahead" è calcolato come media giornaliera dei prezzi quotati ogni giorno lavorativo 
del mese, espressi in €/MWh e convertiti in €/Smc, moltiplicando per il fattore di conversione 0,0107, riferito ad un Potere 
Calorifico Superiore (d'ora in poi PCS), pari a 0,03852 GJ/Smc. 
SPREAD = Corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento non coperti dall'indice di riferimento 
 
Costi di Commercializzazione: VUS COM fatturerà un corrispettivo a titolo di remunerazione delle attività di gestione 
della fornitura pari a 96 €uro/punto di riconsegna/anno. 
 

Costi di Commercializzazione 96 € (*) 

(*) escluse imposte e tasse 
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SPESA PER TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURA E GESTIONE DEL CONTATORE 
E SPESA PER ONERI DI SISTEMA 
 
È prevista l’applicazione in fattura dei corrispettivi a copertura dei servizi di distribuzione, di misura e di trasporto del gas 
naturale nonché di tutte le componenti aggiuntive destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori 
componenti del settore gas. Tali corrispettivi sono stabiliti e periodicamente aggiornati dall’ARERA. Il Cliente si impegna 
inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti stabilite dall’ARERA, di volta in volta applicabili. 
 
ALTRE PARTITE 
 
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, forniture tutte le spiegazioni necessarie. 
 
IMPOSTE 
 
Per maggiori informazioni circa le imposte applicate in bolletta, consulta la seguente pagina: 
https://bolletta.arera.it/bolletta20/index.php/home/elettricita/sintesi-degli-importi-fatturati-voci-di-spesa-e-prezzi-
unitari 
 

Spesa Materia Gas Naturale (%)   86,81 % 

Costi di commercializzazione al dettaglio (%)    5,18 % 

Spesa Trasporto e Gest. Contatore (%)   15,63 % 

Spese per Oneri di Sistema (%) -   7,62 % 

 
La tabella riporta l’incidenza percentuale della spesa complessiva per il gas (composta dalle voci sopra indicate), imposte 
escluse, di un cliente non domestico con consumi annui pari a 1400 Smc. 
 
ALTRE INFORMAZIONI ED ONERI ACCESSORI 
 
- Glossario - Le definizioni relative alle terminologie sopra riportate sono consultabili nelle Condizioni Generali di 

Fornitura o nel Glossario consultabile https://www.vuscom.it/informazioni-utili/glossario/. 

- Componente Materia Prima - Il Prezzo per la Componente Materia Prima è riferito ad un valore del Potere Calorifico 
Superiore (di seguito PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e ad un coefficiente di conversione dei volumi “C” pari a 1. Il 
corrispettivo effettivamente applicato sarà adeguato in base al valore del parametro PCS per l’impianto di 
distribuzione nel quale ricade la fornitura, secondo le previsioni della Del. ARG/gas 64/09 e successive modifiche e 
integrazioni. I volumi di gas naturale considerati per la fatturazione sono indicati in Standard metro cubo (Smc); nel 
caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle 
condizioni standard, saranno adeguati in base al valore del coefficiente C applicabile. 

- Durata - La durata del contratto, cui la presente offerta è allegata, resta a tempo indeterminato. La presente offerta 
ha invece una durata di 12 (dodici) mesi. Se il Cliente recede dalla presente offerta prima che siano scaduti i 12 (dodici) 
mesi della durata contrattuale prevista, la VUS COM si riserva di riaddebitare nella bolletta di chiusura tutte le somme 
erogate a titolo di Sconto, qualora presenti, applicate per la presente offerta commerciale. 
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- Modalità di variazione delle Condizioni Economiche - Con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla scadenza 
del loro periodo di validità, VUS COM comunicherà in forma scritta al Cliente le nuove condizioni economiche di 
somministrazione, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le presenti Condizioni 
Economiche s’intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da parte di VUS COM, effettuata sempre con un 
preavviso minimo di novanta giorni. È fatta salva per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all’Art. 
9 delle CGF. 

- Fatture e pagamento - Le fatture, emesse sia in formato digitale sia in formato cartaceo, saranno a disposizione del 
Cliente per essere visualizzate e stampate tramite l’applicativo Lamiabolletta (accessibile alla pagina www.vuscom.it) 
o attraverso la nuova App VUS COM disponibile su Apple Store e Google Play. Il pagamento delle fatture deve avvenire 
entro la scadenza indicata in fattura tramite addebito diretto in via continuativa su conto corrente (SDD) o carta di 
credito. 

- Bonus Sociale - Il Bonus Sociale per la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica 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 numero verde 800.166.654. 

- Altri oneri o servizi accessori 

Dettagli 

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P = 0,03852 Gj/Smc; C = 1. La tabella 
che riguarda il Cliente è quella relativa alla Regione in cui è ubicato il PdR del Cliente. 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 (ARERA). 

 
 
  

Altri oneri o servizi accessori VUS COM  

Diritti amministrativi VUS COM 28 €  

Altri oneri o servizi accessori Distributore Locale  

Connessione (subentro) 40 €  

Comunicazioni messa in mora 5,40 €  

Sospensione morosità 40 €  

Riattivazione morosità 50 €  

Oneri recupero stragiudiziale AL COSTO  

Descrizione dello sconto e/o del bonus  

-  

Altri dettagli sull'offerta  

-  

 


