MONTEVERDI ENERGIA

SRL

VIA IV NOVEMBRE, 1
MONTEVERDI MARITTIMO
P.I. C.F. 01842250506
TEL 0565/785124 - FAX 0565/0784410

TARIFFE PER FORNITURA
DI
VAPORE GEOTERMICO

Teleriscaldamento
Comune di
MONTEVERDI MARITTIMO

1) CONTRIBUTO DI ALLACCIO PER UTENZE CIVILI ABITAZIONI CON FORNITURA DI
SCAMBIATORE 34 KW IN COMODATO
a) Proprietario di singola unità immobiliare con preadesione al contratto nell’anno 2008;
€. 1.500,00 + IVA (euro millecinquecento/00)
b) Proprietario di singola unità immobiliare;
€. 1.800,00 + IVA (euro milleottocento/00)
c) Proprietario di più unità immobiliare facenti parte dello stesso edificio con preadesione al
contratto nell’anno 2008;
€. 1.500,00 + IVA (euro millecinquecento/00) per la prima abitazione oltre 300 € + IVA
(euro trecento/00) per ogni altra abitazione servita compatibilmente con specifiche
tecniche dello scambiatore 34KW;
d) Proprietario di più unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio;
€. 1.800,00 + IVA (euro milleottocento/00) per la prima abitazione oltre 300 € + IVA
(euro trecento/00) per ogni altra abitazione servita compatibilmente con specifiche
tecniche dello scambiatore 34KW;
e) Più proprietari costituiti in condominio o multiproprietà con unico rappresentante legale,
con fornitura in comodato di scambiatore di adeguata potenza, unico allaccio con un
contatore per ogni unità abitativa riscaldata ed alimentata;
l’importo che verrà determinato dalla Monteverdi Energia s.r.l. in relazione alla
cubatura complessiva da riscaldare oltre 300 € + IVA per ciascuna abitazione servita.
2)

CONTRIBUTO DI ALLACCIO PER UTENZE COMMERCIALI, DIREZIONALI, INDUSTRIALI
a) La società Monteverdi Energia valuterà singolarmente le richieste presentate, e approverà
con successiva delibera di giunta comunale apposito provvedimento che determini
relativo contributo di allaccio dedicato.

3)

4)

CONTRATTO DI FORNITURA A FORFAIT (scaglioni Forfait per mc/kwh)
da

0,00 mc

a

80,00 mc

€/Kwh 0,062

da

81,00 mc

a)

170,00 mc

€/Kwh 0,059

da

171,00 mc

a)

225,00 mc

€/Kwh 0,056

da

226,00 mc

a)

280,00 mc

€/Kwh 0,053

da

281,00 mc

a)

420,00 mc

€/Kwh 0,051

da

421,00 mc

a)

560,00 mc

€/Kwh 0,049

Per volumetrie maggiopri di 561,00 mc

€/Kwh 0,047

CONTRATTO DI FORNITURA A CONSUMO (tariffa per kwh)
a) Quota fissa per unità immobiliari di volumetria compresa tra 0,00 mc e 140,00 mc
€ 110,00 oltre IVA
b) Quota fissa per unità immobiliari di volumetria compresa tra 141,00 mc e 250,00 mc
€. 110,00 + 0,80 €/mc per ogni mc oltre i 140,00 mc oltre IVA
c) Costo kwh consumato €. 0,065, rilevabile da contatore messo a cura della Monteverdi
Energia srl ed a carico dell’utente.

Norma generale:
Le tariffe sono riferite ad unità immobiliari comprese tra 28 mq e250 mq.
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