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Scheda tariffaria Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2018 

 

Tutti gli adeguamenti dei prezzi e le modifiche del tariffario sono deliberate dal Consiglio d'amministrazione 

dell’Azienda Elettrica Selva dei Molini S.p.A. Le tariffe e le tasse indicate sono valide fino a revoca. Gli adeguamenti 

di prezzo effettuati da Azienda Elettrica Selva dei Molini S.p.A. saranno fatturati al cliente dopo la loro entrata in 

vigore. 

 

Costi di allacciamento 

Potenza Costo Incentivo statale Costo complessivo 

kW Euro Euro Euro 

Fino a 15 2.000,00 300,00 2.300,00 

16 - 30 3.000,00 600,00 3.600,00 

31- 50 4.000,00 1.000,00 5.000,00 

51-75 5.000,00 1.500,00 6.500,00 

75-100 6.000,00 2.000,00 8.000,00 

100-150 7.000,00 3.000,00 10.000,00 

150 - 200 8.000,00 4.000,00 12.000,00 

Fino a quando è in vigore l’incentivo statale, il costo per l’allacciamento è ridotto dell'importo corrispondente.  

  

Il tracciato dell'allacciamento è stabilito da Azienda Elettrica Selva dei Molini S.p.A.; se il cliente desidera una 

modifica di detta traccia, i costi aggiuntivi saranno fatturati separatamente. 

 

Prezzi calore  
Il prezzo di base per l'acquisto di calore è di 0,105 €/kWh. Il prezzo del calore è legato alla  

quantità di calore acquistato. 

 

Scaglioni dei prezzi: 

0,105 €/kWh consumo annuo di calore da 0 a 50 kWh/anno 

0,098 €/kWh consumo annuo di calore superiore a 50 kWh/anno 

Va dedotto l'importo per l'incentivo statale per il prezzo del calore da biomassa. 

 

Tariffa base  
La tariffa di base è legata alla potenza di allacciamento secondo la seguente tabella. 

Potenza di allacciamento Tariffa base / annuale 

kW Importo netto € 

fino a 15 180,00 

16 – 30 240,00 

31 – 50 300,00 

51 – 100 360,00 

101 - 250 420,00 

I prezzi indicati (costi di allacciamento, prezzi del calore, tariffa base, affitto del contatore di calore) non includono 

l'IVA. 

 

Visualizzazione aqo360 Smart 
Con il software aqo360° SMART, è possibile controllare il proprio sistema di riscaldamento tramite smartphone, tablet 

o PC. Attraverso un login individuale sarete connessi al vostro sistema in pochi minuti.  

Tassa annuale: 15 € per circuito di riscaldamento.  

 

Fatturazione 
La fatturazione è bimestrale o trimestrale. La quantità di energia effettivamente consumata viene fatturata in kWh. La 

tariffa di base e l'affitto del contatore previsti in ogni fattura.  


