POMARANCE - MONTEVERDI - RADICONDOLI - CHIUSDINO - PIANCASTAGNAIO

I prezzi del servizio di teleriscaldamento variano in base a quanto stabilito
dalle delibere di giunta dei vari comuni che partecipano la Geo Energy Service
S.p.A.
Comune di Pomarance
*******************
SISTEMA A FORFAIT
Tariffa pari ad € 0,053/KWh per consumi fino a 61,63 KWh/mc, mentre è stabilita
in € 0,022/KWh per i consumi superiori a detta soglia qualora si rilevassero
consumi effettivi maggiori dell’ipotizzato 61,63 KWh/mc .
Per periodi prolungati di riscaldamento ambienti il consumo viene parametrizzato
al periodo superiore; per eventuale produzione di ACS nel periodo estivo il
consumo forfettario è stabilito nel 2018 in 1800KWh;
SISTEMA A FORFAIT PER UTENZE COMUNALI
Tariffa pari ad € 0,029 a KWh iva esclusa. Conformemente a quanto sopra il
consumo unitario è aggiornato secondo la ripartizione volumetrica sulle misure
medie effettuate sui contatori. La tariffa rimane di €0,029/KWh per consumi fino
a 61,63KWh/mc, mentre è stabilita in € 0,022/KWh per i consumi superiori qualora
si rilevassero consumi effettivi maggiori dell’ipotizzato 61,63 KWh/mc. Per
periodi prolungati di riscaldamento ambienti il consumo viene parametrizzato al
periodo superiore, per eventuale produzione di ACS nel periodo estivo il consumo
forfettario è stabilito nel 2018 in 1800KWh;
SISTEMA A CONTATORE quota fissa + consumo
Quota fissa € 0,81 per metro cubo con minimo € 108,46 e massimo € 216,91 +
consumo a € 0,063 a KWh
SISTEMA A CONTATORE minimo riassorbibile
Consumo a € 0,063 a KWh.
La tariffa viene applicata tenendo conto della contabilizzazione dei consumi per
mezzo di un contacalorie idoneo, con minimo riassorbibile nella seguente misura:
75% del costo che si ricaverebbe se l’utenza fosse contabilizzata a forfait per
volumi riscaldati non superiori a 450 mc.; 70% del costo che si ricaverebbe se
l’utenza fosse contabilizzata a forfait per volumi riscaldati da 451 mc e non
superiori a 600 mc.; 60% del costo che si ricaverebbe se l’utenza fosse
contabilizzata a forfait per volumi riscaldati da 601 mc e non superiori a 800
mc.; 50% del costo che si ricaverebbe se l’utenza fosse contabilizzata a forfait
per volumi riscaldati superiori a 800 mc.. Ciò significa che se il consumo
misurato dal contacalorie moltiplicato per la tariffa a contatore dà un
risultato in termini monetari inferiore ai minimi sopra evidenziati, l’utente è
comunque tenuto a pagare il minimo di cui sopra; in caso contrario deve essere
corrisposta al gestore la somma derivante dalla moltiplicazione tra consumi e
tariffa a contatore

In caso il consumo forfettario rilevato risultasse superiore a 61,63 KWh/mc, il
parametro del forfait dovrà essere determinato tenendo conto di questa maggiore
misura.
SISTEMA A CONTATORE UTENZE DIVERSE DA CIVILI ABITAZIONI
Consumo a € 0,0587 a KWh
Per le strutture ricettive che utilizzano il servizio per riscaldamento ambienti
e ACS sanitaria la tariffa è stabilita in €0,0587/KWh per consumi fino a
61,63KWh/mc, mentre è stabilita in € 0,022/KWh per i consumi superiori secondo
quanto effettivamente misurato.
SISTEMA A CONTATORE UTENZE INTESTATE AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO,
RELATIVE AL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI DATI IN GESTIONE DALL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
Consumo a € 0,035 a KWh
Per le strutture ricettive che utilizzano il servizio per riscaldamento ambienti
e ACS sanitaria la tariffa è stabilita in €0,035/KWh per consumi fino a
61,63KWh/mc, mentre è stabilita in € 0,022/KWh per i consumi superiori secondo
quanto effettivamente misurato.

Comune di Monteverdi
********************
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
4) 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.

Comune di Radicondoli, Chiusdino, Piancastagnaio
************************************************
Consumo specifico ipotizzato per tutto l’anno (compresa Acqua Calda Sanitaria):
67,63 KWh/m3
Tariffa: €0,064/KWh
Quota Fissa: €200,00
La tariffa è data dalla formula:
1)

f(x)= KWhc*tariffa+(QF-(QF*(KWhc/KWhs))) valida fino a KWhc=KWhs

Dove:
KWhc rappresentano i KWh misurati dal contatore
KWhs rappresentano i KWh di riferimento per l’abitazione dati dal consumo
specifico moltiplicati per i m3 dell’abitazione
QF è la quota fissa
La quota fissa si riduce progressivamente fino ad azzerarsi quando il consumo
misurato (KWhc) diviene uguale al consumo di riferimento (KWhs)
Per consumi superiori a KWhs la formula sopra non è più valida e si applica la
formula:
2)

f(x)=KWhc*tariffa

quindi semplicemente il consumo misurato.

