
 
 
 
 
 

 
Tariffario 

 
 
 

Allegato B - Prezzi e condizioni economiche di erogazione del servizio di teleriscaldamento 
 

Le presenti condizioni economiche si applicano a partire dal 01.01.2016. I sottoindicati prezzi si riferiscono a tutte le 
tipologie di fornitura e di utilizzo nel territorio amministrative dei Comuni Monguelfo/Tesido e Villabassa. 

 
Dal 01/01/2016 i prezzi per l´acquisto di calore sono i seguenti: 

Prezzo netto di ogni KWh acquistata: 0,101€ + IVA – Carbon Tax 

Il Prezzo finale si calcola come segue: 

 
Prezzi lordo/ KWh IVA Carbon Tax / KWh Prezzo ne†o / KWh 
0,101 10 % -0,02193€ 0,08917€ 
0,101 22% -0,02193€ 0,10129€ 

 

 Per ogni contattore verrà fatturato la „quota di approntamento“ pari a 100 Euro (più IVA) annuale diviso sulla 
fattura bimestrale (16,66Euro+IVA). 

 Doppo 100.000 KWh consumati per contatore il prezzo per KWh consumato verrà ridotto di 0,5 Cent. 
 Un´altra riduzione del prezzo verrà attivato doppo 300.000 KWh consumati. In questo caso la riduzione totale del 

prezzo è di 1Cent per KWh. 
 Un ulteriore sconto di 0,5 Cent al KWh consumato oltre i primi 100.000KWh può ricevere ogni utente se la 

temperature dell´acqua di ritorno al teleriscaldamento è inferiore a 50°C. 
 Per ogni contattore additivo verrà fatturato 70€+IVA all´anno diviso sulla fattura bimestrale 
 Per la stipulazione dei contratti per I contatori secondarie verrà fatturato una spesa amministrativa di 80€ Iva 

compresa. 
 L'accensione e lo spegnimento dell'impianto di riscaldamento in caso di mancato pagamento a € 50,00 ciascuno. 
 Tipologia di prezzo: monomeo 
 Tipologia di fornitura: riscaldamento; acqua calda sanitaria; calore processo 
 Tipologia di utilizzo: residenziale; terziario; industriale 

 
Per ogni modifica sul tariffario decisa dall´ assemblea generale o dal consiglio amministrativo verrà informato ogni 

utente a suo tempo tramite una circolare. 
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