
 

Costi di allacciamento 2013 
 

Potenza stazione di consegna kW Prezzo A* 

 

Prezzo B** 

 

Prezzo C*** 

 

da     00 kW a     15 kW 570 €uro 2.100 €uro 4.500 €uro 

da     16 kW a     30 kW 1.050 €uro 2.900 €uro 5.000 €uro  

da     31 kW a     50 kW 2.100 €uro 3.100 €uro 5.500 €uro 

da     51 kW a     75 kW 2.633 €uro 4.500 €uro 6.000 €uro 

da     76 kW a   100 kW 3.380 €uro 5.760 €uro 6.500 €uro 

da   101 kW a   125 kW 4.063 €uro 6.900 €uro 7.700 €uro 

da   126 kW a   150 kW 4.680 €uro 8.000 €uro 9.000 €uro 

da   151 kW a   175 kW 5.233 €uro 9.000 €uro 9.900 €uro 

da   176 kW a   200 kW 5.720 €uro 9.700 €uro 10.700 €uro 

da   201 kW a   250 kW 6.825 €uro 11.600 €uro 12.700 €uro 

da   251 kW a   300 kW 7.800 €uro 13.200 €uro 14.600 €uro 

da   301 kW a   400 kW 9.880 €uro 16.800 €uro 18.500 €uro 

da   401 kW a   500 kW 10.700 €uro 18.000 €uro 19.800 €uro 

da   501 kW a   600 kW 11.730 €uro 20.000 €uro 22.100 €uro 

da   601 kW a   800 kW 14.720 €uro 22.000 €uro 24.400 €uro 

da   801 kW a 1000 kW 17.250 €uro 25.000 €uro 27.600 €uro  

da 1001 kW a 1500 kW 24.150 €uro 30.000 €uro 33.100 €uro 

da 1501 kW a 2000 kW 29.900 €uro 36.600 €uro 40.600 €uro 
 

Tariffa A*     vale per tutte le zone ancora da allacciare (all'interno dell'area delimitata per la rete TLR Bressanone/S.Andrea) 
Tariffa B**    vale per tutti gli allacciamenti durante la fase di costruzione dell’edificio e nelle relative strade, a condizione che i lavori di scavo e posa 
                    non siano ancora stati conclusi; la stessa può inoltre essere presa in considerazione per edifici in cui esista già la predisposizione 
                  con condotte di teleriscaldamento e l'allacciamento sia tecnicamente possibille (in accordo con i collaboratori di ASM Bressanone SpA)  
Tariffa C***  vale per le zone già allacciate (attualmente sono le zone 1-9) 
 
 

Per ogni contatore messo a disposizione da ASM Bressanone SpA ogni anno viene fatturata una quota spesa 
acces-soria. 

 
 

 

Costi di calore per kWh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

da a quota spesa accessoria   

0 kW 50 kW 50,00 €uro 

51 kW 150 kW 77,00 €uro 

151 kW 300 kW 103,00 €uro 

oltre 300 kW 207,00 €uro 

da a % della tariffa fatturata  Prezzo/kWh  

1 kWh 100.000 kWh 100 % 0,1027 €uro  

100.001 kWh 200.000 kWh 98 % 0,1006 €uro 

200.001 kWh 300.000 kWh 96 % 0,0986 Euro 

300.001 kWh 500.000 kWh 94 % 0,0965 Euro 

oltre 500.000 kWh 92 % 0,0945 Euro 

“Il calore che ti coccola!” 

Foglio tariffario 2013 



 

 

Prezzo di riferimento/adeguamento prezzi 

Il prezzo del calore dipende dal prezzo del gas metano fissato trimestralmente dall’Autorità per l'energia elettrica e per il gas. Il 
prezzo del calore di 0,09400 €/kWh si basa sul prezzo del metano di 0,005837012 €/MJ come da delibera dell‘Autorità n. 
138/2004. Il 75% della variazione percentuale del prezzo del gas metano come anzi specificato sarà trasmesso al prezzo del 
calore. 
 

L’utilizzo di biomassa comporta l’applicazione di un credito fiscale dell’ordine approssimativo di 0,0050 €/kWh, che Vi sarà 
accreditato assieme alla fatturazione alla fine del 2013. In questo modo gran parte dell’incremento tariffario sarà compensato. 
 

Tutti i rimanenti adeguamenti dei prezzi indicati nel presente foglio tariffario sono stati deliberati dal Consiglio di Ammi-
nistrazione ASM Bressanone SpA. I contributi di allacciamento e le tariffe riportate valgono fino ad intervenuta modifica. Ogni 
variazione verrà fatturata al cliente a partire dalla data di entrata in vigore. 
 

Interessi di mora 

Il cliente è tenuto a saldare le fatture entro il termine ivi stabilito. In caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi 
di mora al  tasso deliberato dalla Banca Centrale Europea (art. 5. Dlgs. 2002/231), maggiorato del 3,5%.  
 
Contatori secondari 
Per l’installazione di contatori secondari e per le relative prestazioni di servizio, verrà addebitato un canone annuale, come 
indicato nella seguente tabella: 
 

 
 

 

 

 

In caso di aumento di potenza nei circuiti di calore riguardanti un contatore secondario e qualora, in caso di aumento di 
potenza, la fascia tariffaria relativa al contributo di allacciamento venisse superata, verrà calcolato un contributo di 38,00 €uro 
per ogni kW in eccesso.  
 

Bonus 
Per il calore consumato con temperatura di ritorno primario inferiore a 55°C, verrà accreditato un bonus di 0,0025 €uro. Tale 
bonus vale però esclusivamente per contratti di fornitura calore con una potenza contrattuale superiore a 100 kW e non viene  
applicato ai contatori secondari. 
 

Prelievo minimo 
Per ogni contratto di fornitura di calore verrà calcolato un prelievo minimo annuale. Esso è commisurato in modo tale da essere 
facilmente raggiunto da ogni cliente in condizioni normali di esercizio. La quantità minima calcolata è pari a 300 kWh per ogni 
kW di potenza di allacciamento e sarà fatturata, se maggiore del ritiro effettivo, alla fine di ogni periodo. 
 

La potenza contrattuale minima considerata per il calcolo del prelievo minimo è di 7 kW, anche qualora il fabbisogno di calore 
fosse inferiore. 
 

Ciclo di fatturazione 
Il ciclo di fatturazione inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo. 
 
Emissione fattura 
L'emissione delle fatture avviene con cadenza bimestrale. Ad ogni fatturazione viene addebitata la quantità di energia effetti-
vamente consumata in kWh, considerando di volta in volta le riduzioni per consumi oltre i 100.000 kWh nonché il bonus per 
temperature di ritorno inferiori a 55 °C. Il calcolo del conguaglio per il prelievo minimo di calore avviene con fattura finale al 
termine di ogni ciclo di fatturazione. Il canone per contatori secondari viene fatturato pro quota in ogni bolletta. 

da a canone annuale  

0 kW 50 kW 70,00 €uro 

51 kW 150 kW 110,00 €uro 

151 kW 300 kW 175,00 €uro 

oltre 300 kWh 300,00 €uro 

“Il calore che ti coccola!” 
 


