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TIPO FORNITURA 
TIPO 

TARIFFA 

Spese Attivazione 

Contratto (Euro) 

Quota fissa * 

(Euro/kWt anno) 

Quota variabile 

** (Euro/kWht) 

Torrino Sud e 

Mostacciano 
Centralizzata o 

Condominiale 
Monomia 100,00 0,00 0,120296 

M
ez

zo
ca

m
m

in
o
 

Individuale 

Binomia 100,00 39,6 
0,084207 

 (termica) 

 (frigorifera) 0,1168016 

Individuale  isolata Binomia 100,00 39,6 0,076991 

Centralizzata Binomia 100,00 39,6 0,084207 

 

 

Prezzi al netto di I.V.A. 

 

L’anticipo sui consumi, da versare al momento della stipula del contratto, è calcolato come segue:  

 Monomia = a x b x c x d 

 dove: 

a) 50% della potenza impegnata  

b) 30 giorni (corrispondenti al periodo medio di fatturazione) 

c) 12 ore di utilizzazione giornaliera 

d) quota variabile vigente 

 Binomia = a x b 

  dove: 

a) 50% della potenza impegnata  

b) quota fissa vigente 

               
Note : 

* Quota Fissa aggiornata secondo la variazione dell’indice dei costi di materiali (50%) e di manodopera (50%). 

Materiali = Variazione percentuale in base all’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali – 

Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo esclusi macchinari e attrezzature (Ateco 2007: CH - interno, 

pubblicato da ISTAT (Tavola 13.1 – Bollettino mensile di statistica ed. luglio 2009) Indice iniziale pari a 107,1 

– Indice di riferimento rilevato al mese di marzo 2009. 

Manodopera = Variazione percentuale in base all’indice mensile delle retribuzioni orarie per contratto - 

Settore energia elettrica e gas, pubblicato da ISTAT (Tavola 14.12 – Bollettino mensile di statistica ed. luglio 

2009) – Indice iniziale pari a 111,5 – Indice di riferimento rilevato al mese di marzo 2009. 

** Quota Variabile aggiornata secondo la variazione del prezzo di mercato del gas naturale (“Condizioni 

economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela” pubblicati dall’Autorità per l’energia elettrica, gas 

e servizi idrici).            

 


