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Tariffario 
a decorrere dal 1° gennaio 2019 – aggiornato al 20 maggio 2022 

 

Secondo lo statuto della Cooperativa, il prezzo per la fornitura dell’energia termica viene deliberato 
dal Consiglio di amministrazione e aggiornato in base alle esigienze economiche. I prezzi indicati 
vengono applicati per le forniture di energia termica per riscaldamento e acqua calda igienico 
sanitaria per tutte le tipologie di utilizzo (residenziale, terziario, industriale) nei Comuni di Dobbiaco e 
San Candido. 
Tipologia prezzo: tariffa monomia, calcolata in base al costo sostenuto 
 
 
Viene fatturato il consumo effettivo rilevato dal contatore installato, considerando le seguenti due 
categorie: 

- prezzo per soci della Cooperativa:   0,092 Euro/kWh + IVA 
- prezzo per utenti che non sono soci della Cooperativa 0,097 Euro/kWh + IVA  

 
 
L’agevolazione fiscale attualmente valida per Carbon Tax nell’importo di 0,02194 Euro/kWh viene 
defalcata direttamente in fattura dall’importo totale. 
 
 
Per ogni contatore è dovuto un canone di base annuale: 

- Canone di base per contatore principale  90,00 Euro più IVA 
- Canone di base per sottocontatore   90,00 Euro più IVA 

Il canone di base viene addebitato nelle bollette bimestrali in misura proporzionale. 
 
 
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato nella seduta del 6 giugno 2018 l’introduzione di un 
consumo annuale minimo che dovrà essere raggiunto a partire dal 1° gennaio 2019. Viene calcolato 
come segue: potenza dell’allacciamento in kW moltiplicata per le ore a pieno carico (kWh) secondo i 
seguenti scaglioni: 

- potenza allacciamento fino a 50 KW  400 ore a pieno carico (kWh) 
- potenza allacciamento 51 - 100 KW 500 ore a pieno carico (kWh) 
- potenza allacciamento 101 – 150 KW 600 ore a pieno carico (kWh) 
- potenza allacciamento oltre 150 KW 750 ore a pieno carico (kWh) 

Il consumo annuale minimo calcolato dev’essere raggiunto, altrimenti verrà addebitata la differenza 
nell’ultima bolletta dell’anno. 
 
 
Ai sensi del TIMT (allegato A, Delibera ARERA 17 novembre 2020, 478/2020/R/tlr e s.m.i.) 
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, l’utente può richiedere la verifica 
del misuratore (contatore). In caso di esito NEGATIVO (a seguito della verifica, il contatore risulta 
correttamente funzionante) i costi dell’intervento che verranno addebitati all’utente sono pari ad 
Euro 150,00 + IVA  
 


