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Allegato A 

  

MODALITA’ CALCOLO TARIFFA DI VENDITA ENERGIA TERMICA 

 

La tariffa applicata per la vendita di energia termica Cet [€/kWh] viene calcolata mediante la seguente formula: 

 

Dove 

Tb. tariffa base 

Sc: sconto 

 

A. La tariffa base (Tb) viene così determinata: 

 

 

 dove: 

1. Pgm: prezzo medio gasolio 

 

con 

Pgmr: prezzo medio del gasolio applicato dalle C.C.I.A.A. di Trento e Brescia alla fine del bimestre 

oggetto di bollettazione, la fascia di fornitura considerata varia a seconda della tipologia di utenza: 

 

Tipologia utenza Fascia di fornitura gasolio 

Residenziale con potenza < 200 kW fino 2.000 lt 

Residenziale con potenza ≥ 200 kW da 10.001 a 20.000 lt 

Commerciale da 2.001 a 5.000 lt 

Turistico-ricettivo da 10.001 a 20.000 lt 

 

Sv:  sovrapprezzo per fornitura gasolio artico e per forniture oltre i 1.000 mt 

 

2. Rc: Rapporto di conversione tra kcal e kWh => 860 kcal/kWh 

3. pci: potere calorifico inferiore del gasolio => 8.500 kcal/lt 

4. µ: rendimento medio stagionale di generatore a gasolio => 0,7 

B. Lo sconto (S) si differenzia a seconda della tipologia di utenza:  
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Tipologia utenza Sconto [%] 

Residenziale prima casa 30% 

Residenziale seconda casa 10 % 

Commerciale 20% 

Turistico-ricettivo 30% 

 

L’IVA applicata per la vendita di energia termica è quella prevista dalla normativa. 

 

La vendita di energia termica beneficia di una DETRAZIONE di 0,02194 €/kWh come prevista dalla L. 488/98 comma 

10 lettera f, pertanto per ogni kWh di energia fatturata verrà detratto tale importo. 

 

La tariffa verrà aggiornata ogni bimestre in funzione della variazione del prezzo del gasolio. 

 

 

 

DATA _____/_____/_____                                                                                   FIRMA 

                                                                                                        (timbro e firma in caso di persona non fisica) 

 

            _______________________________________ 

 


