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CONDIZIONI ECONOMICHE 

 
Le presenti condizioni economiche si applicano a partire dal 01.01.2021. I sottoindicati prezzi si riferiscono a tutte le tipologie di fornitura e 
di utilizzo nel territorio amministrative del Comune di Campo Tures. 

 

COSTI DI ALLACCIAMENTO 
 

I costi per l'allacciamento alla rete di teleriscaldamento elencate qui di seguito sono da considerarsi indicative e vengono fornite a titolo 
puramente informativo. Il Gestore di rete elaborerà un preventivo individuale per ogni allacciamento, indicando i costi di allacciamento 
vincolanti. 
 

Potenza di allacciamento 
Costi per l'allacciamento 

(indicativo) 

kW m2 (ca.) Euro 

0-15 0-180 2.500,00 

15-30 180-360 2.550,00 

31-50 360-600 2.600,00 

51-75 600-900 2.650,00 

76-100 900-1.200 2.800,00 

101-125 1.200-1.500 2.900,00 

126-150 1.500-1.800 3.000,00 

151-175 1.800-2.100 3.100,00 

176-200 2.100-2.400 3.400,00 

201-250 2.400-3.000 3.700,00 

251-300 3.000-3.600 4.000,00 

301-400 3.600-4.800 4.500,00 

401-500 4.800-6.000 5.500,00 

> 501 > 6.000 a richiesta 

 
 

PREZZO CALORE 
 

Il prezzo di fornitura di calore è costituito da un prezzo variabile, espresso in €/kWh, articolato in scaglioni progressivi di consumo anno 
(gennaio-dicembre). Il prezzo del calore per kWh è calcolato con quattro cifre dopo la virgola decimale. 
 

 Scaglioni di consumo progressivo nel periodo 01 gennaio - 31 dicembre Prezzo calore (IVA escl.) 

1 ≤ 50.000. kWh   0,1150 €/kWh 

2 50.001 - 100.000 kWh 0,1000 €/kWh 

3 100.001 - 150.000 kWh   0,0900 €/kWh 

4 150.001 kWh - 200.000 kWh  0,0850 €/kWh 

5 200.001 kWh - 300.000 kWh   0,0850 €/kWh 

6 > 300.000 kWh   0,0800 €/kWh 

 

Ulteriori Informazioni: 
 

Affitto di contatori di calore 
Per l'installazione del contatore di calore e di tutti i contatori secondari inclusi i relativi servizi, viene addebitato un canone annuo di euro 80 
per contatore. 
 

Contatori secondari 
Se successivamente viene installato un contatore secondario, per la programmazione e la messa in servizio viene addebitato un importo 
forfettario di euro 500,00. 
 

Credito d'imposta - Carbontax 
Qualora al Cliente spetti il credito d'imposta ai sensi dell’art. 8, comma 10, lett. f, della Legge n. 448/98 e ss.mm.ii., potrà beneficiare della 
relativa deduzione nell’ammontare stabilito dalla vigente normativa. Pertanto, dall’importo della quota variabile, aggiunta l’IVA, ai sensi della 
normativa vigente e in base al mix energetico (% di biomassa sul totale) che compone l’energia termica immessa e distribuita dalla rete di 
teleriscaldamento, potrebbe risultare deducibile un importo espresso in €/kWh che varia mensilmente. 
 

Consumo minimo 
Indipendentemente dalla quantità di calore effettivamente acquistata, ad ogni Cliente viene addebitato un consumo minimo annuale che 
viene calcolato come segue: 300 kWh x la potenza termica x euro per kWh. Il consumo minimo annuale viene applicato solo qualora il 
consumo di calore sia inferiore a questo soglia. Diversamente la presente disposizione non ha alcuna influenza sui prezzi di fornitura. 
 

Imposta valore aggiuntivo 
I prezzi indicati nell’offerta non comprendono l'IVA, e sono assoggettati ad aliquota ordinaria. L’aliquota ridotta, riconosciuta al n° 122 della 
tabella A parte III del DPR 633/72 per prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico, come 
definito dalla circolare n° 82 del 7 aprile 1999, è applicata alle forniture condominiali solo in caso non vi sia contestuale esercizio di imprese 
o prestazione di servizi rilevanti ai fini IVA, e l’energia fornita sia prodotta rispettivamente da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione 
ad alto rendimento. 
 

Adeguamento prezzo 
Il Fornitore si riserva la facoltà di adeguare il prezzo di fornitura rispettando le disposizioni di cui al comma 20.2 (modifica unilaterale del 
contatto) delle “Condizioni generali di allacciamento e fornitura”. 


