FORNITURA DI ENERGIA TERMICA TRAMITE RETE DI TELERISCALDAMENTO PINEROLO
TARIFFA DI RIFERIMENTO CONTRATTUALE MASSIMA
APPLICABILE AI NUOVI CONTRATTI
A PARTIRE DAL 1.12.2020
Tariffe MONOMIE
La Tariffa monomia PEnergia
seguenti modalità.

Termica

per il calcolo del corrispettivo relativo al consumo fatturato è calcolata con le

Il prezzo PEnergia Termica viene aggiornato sulla base delle Tariffe previste dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, per
la fornitura di gas metano per gli usi civili nel Comune di Pinerolo. La tariffa del gas naturale è riferita a quella di
un’utenza condominiale (T3), con un consumo annuo convenzionale di 20.000 metri cubi, contatore G10/G40, accise
incluse ed IVA esclusa. La tariffa di riferimento è riferita al III trimestre 2020, la tariffa utilizzata per la fatturazione sarà
aggiornata trimestralmente.

Gli aggiornamenti del costo dell’Energia termica avranno dunque la medesima periodicità degli aggiornamenti della
tariffa vincolata del gas metano sulla base della seguente formula:

P ETn= P ETriferimento X (Valore Tariffa gasn /Valore Tariffa gas riferimento) con i seguenti significati:
P ETn = prezzo energia termica ricalcolato in base al nuovo prezzo del gas naturale,
P ETriferimento= 73,550058 €/MWh (IVA esclusa),
Valore Tariffa gasn = importo della tariffa del gas naturale (accise incluse ed IVA esclusa), a cui è riferita P ETn
Valore Tariffa gas riferimento= 0,507033 €/Smc (accise incluse ed IVA esclusa).
Qualora l’Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas cessasse la pubblicazione di detta componente, il Fornitore proporrà al
Cliente l’adozione di un altro parametro significativo dell’andamento dei prezzi del mercato del gas e nuove modalità di
aggiornamento del costo dell’energia termica. L’accettazione di detta integrazione da parte del Cliente comporterà
l’adeguamento del presente contratto alle nuove modalità di adeguamento del prezzo dell’energia termica.
Tariffe BINOMIE
PEnergia Termica= 52,815937 €/MWh (IVA esclusa) per il calcolo del consumo fatturato
QFPotenza = 30,87052 €/KW (IVA esclusa) quota fissa annuale, suddivisa in 12 rate mensili, per l’impegno di
potenza stabilito dal presente contratto per i primi due anni e successivamente per l’impegno di potenza a
regime per ACS e riscaldamento.
Il prezzo PEnergia Termica e QFPotenza verranno aggiornati sulla base delle Tariffe previste dall’Autorità per l’energia elettrica
ed il gas, per la fornitura di gas metano per gli usi civili nel Comune di Pinerolo. La tariffa del gas naturale sarà riferita a
quella di un’utenza condominiale (T3), con un consumo annuo convenzionale di 20.000 metri cubi, contatore G10/G40,
accise incluse ed IVA esclusa. Tale tariffa, alla sottoscrizione del presente contratto, risulta essere 0,507033
€/Smc. La tariffa di riferimento è riferita al III trimestre 2020, la tariffa utilizzata per la fatturazione sarà aggiornata
trimestralmente.
Gli aggiornamenti del costo dell’Energia termica avranno dunque la medesima periodicità degli aggiornamenti della
tariffa vincolata del gas metano sulla base della seguente formula:

P ETn= P ETcontratto X (Valore Tariffa gasn /Valore Tariffa gas contratto) con i seguenti significati:
P ETn = prezzo energia termica ricalcolato in base al nuovo prezzo del gas naturale,
P ETcontratto= 52,815937 €/MWh (IVA esclusa),
Valore Tariffa gasn = importo della tariffa del gas naturale (accise incluse ed IVA esclusa), a cui è riferita P ETn
Valore Tariffa gas contratto= 0,507033 €/Smc (accise incluse ed IVA esclusa).
QFPotenza= P Potenza contratto X (Valore Tariffa gasn /Valore Tariffa gas contratto) con i seguenti significati:
QFPotenza = prezzo energia termica ricalcolato in base al nuovo prezzo del gas naturale,
QF Potenza contratto= 30,87052 €/KW (IVA esclusa),
Valore Tariffa gasn = importo della tariffa del gas naturale (accise incluse ed IVA esclusa), a cui è riferita P ETn
Valore Tariffa gas contratto= 0,507033 €/Smc (accise incluse ed IVA esclusa).
Qualora l’Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas cessasse la pubblicazione di detta componente, il Fornitore proporrà al
Cliente l’adozione di un altro parametro significativo dell’andamento dei prezzi del mercato del gas e nuove modalità di
aggiornamento del costo dell’energia termica. L’accettazione di detta integrazione da parte del Cliente comporterà
l’adeguamento del presente contratto alle nuove modalità di adeguamento del prezzo dell’energia termica.

