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PREMESSA
Secondo quanto previsto dal “Codice di Rete” il presente documento elenca i prezzi relativi alle prestazioni
accessorie offerte presso i Punti di Riconsegna, ivi compresi gli importi dovuti per mancati interventi per
cause non riconducibili all’Impresa di distribuzione. Laddove non esplicitamente indicato, i prezzi non
considerano eventuali disposizioni specifiche dell’Autorità (ad esempio i provvedimenti per le zone colpite
da eventi sismici).

I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa.

Motivo della revisione
Revisione

Rev. 01/2020

Descrizione

-

Aggiornamento riferimenti regolatori ai sensi
della deliberazione 569/2019, RQDG

Data
pubblicazione

Data
decorrenza

07/05/2020

01/01/2020
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82000 - Servizi nuovo impianto (PN1), modifica impianto (PM1) e annullamento/rimozione impianto (PR1)
ad intervento

82001 -

valorizzazione a preventivo

Attivazione della fornitura soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione
40/14 (A40)
(come da art. 87 dell'Allegato A alla delibera 570/2019/R/gas, RTDG )

8200101 -

contatore fino calibro G6 compreso

Euro/cad

30,00

8200102 -

contatore oltre calibro G6

Euro/cad

45,00

Importo aggiuntivo per l’ACCERTAMENTO DOCUMENTALE come da deliberazione 40/14

82003 -

impianto di utenza con portata termica fino a 35 kW

Euro/cad

47,00

impianto di utenza con portata termica superiore a 35 kW e fino
a 350 kW

Euro/cad

60,00

impianto di utenza con portata termica superiore a 350 kW

Euro/cad

70,00

Attivazione della fornitura non soggetta alla disciplina prevista dalla
deliberazione 40/14 (A01)
(come da art. 87 dell'Allegato A alla delibera 570/2019/R/gas, RTDG )

8200301-

contatore fino calibro G6 compreso

Euro/cad

30,00

8200302 -

contatore oltre calibro G6

Euro/cad

45,00

82004 -

Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale (D01)
(come da art. 87 dell'Allegato A alla delibera 570/2019/R/gas, )

8200401 -

contatore fino calibro G6 compreso

Euro/cad

30,00

8200402 -

contatore oltre calibro G6

Euro/cad

45,00

Euro/cad

0,00

82007 8200701 -

82008 -

Cambio contatore attivo stesso calibro (S-PR-007)
contatore tutti i calibri

Verifica consumi (S-VC-001)

8200801 -

verifica base tutti i calibri

Euro/cad

120,00

8200802 -

verifica approfondita uso domestico

Euro/cad

270,00

8200803 -

verifica approfondita uso condominio

Euro/cad

310,00

8200804 -

verifica approfondita altri usi standard

Euro/cad

600,00

8200805 -

verifica approfondita altri usi priorità

Euro/cad

750,00
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82009 -

Data Decorrenza
01/01/2020

Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale (V01) eseguita
presso laboratorio qualificato *
* la società effettua la verifica del gruppo di misura solo presso il laboratorio accreditato,
mentre non sono effettuate verifiche presso il cliente finale.

(come da art. 56 delibera ARERA 569/19. Si precisa che i prezzi unitari saranno addebitati
qualora la verifica del Gruppo di Misura attesti l’accertamento di errori nella misura non
superiori ai valori ammissibili stabiliti dalla normativa tecnica vigente)
8200901 -

contatore calibro G4-G6 (max. 10 mc/h) con bollo metrico
scaduto

Euro/cad

5,00

8200918 -

contatore calibro G4 -G6

Euro/cad

335,00

8200902 -

contatore calibro G10-G16 standard e\o con integrata la
conversione e telelettura

Euro/cad

415,00

8200903 -

contatore calibro G25 standard e\o con integrata la conversione
e telelettura

Euro/cad

533,00

8200904 -

contatore calibro G40

Euro/cad

666,00

8200905 -

contatore calibro G65

Euro/cad

736,00

8200906 -

contatore calibro G100

Euro/cad

837,00

8200907 -

contatore calibro G160

Euro/cad

938,00

8200908 -

contatore calibro G250

Euro/cad

1051,00

8200909 -

contatore calibro G400

Euro/cad

1164,00

8200910 -

contatore calibro G650

Euro/cad

1277,00

8200911 -

contatore calibro G10-G16 con convertitore

Euro/cad

919,00

8200912 -

contatore calibro G25 con convertitore

Euro/cad

1037,00

8200913 -

contatore calibro G40 con convertitore

Euro/cad

1170,00

8200914 -

contatore calibro G65 con convertitore

Euro/cad

1240,00

8200915 -

contatore calibro G100 con convertitore

Euro/cad

1341,00

8200916 -

contatore calibro G160 con convertitore

Euro/cad

1442,00

8200917 -

contatore calibro G250 con convertitore

Euro/cad

1555,00

8200918 -

contatore calibro G400 con convertitore

Euro/cad

1668,00

8200919 -

contatore calibro G650 con convertitore

Euro/cad

1781,00

Per contatori > G650 (senza o con convertitore) il costo viene determinato tramite valorizzazione
a preventivo

82010 8201001 -

82011 8201001 -

Verifica pressione di fornitura su richiesta del cliente finale (V02)
verifica pressione

Euro/cad

30,00

Euro/cad

37,00

Costo voltura
contatore tutti i calibri
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82012 8201201 8201202 -

8201204 -

82013 -

Data Decorrenza
01/01/2020

Lettura
lettura con appuntamento contatore/correttore di volume
(S-PR-012)

Euro/cad

60,00

lettura contatore/correttore di volume senza appuntamento,
aggiuntiva rispetto a quelle previste dalla delibera dell’Autorità
n° 69/09 (S-LT-005 _ S-LT-055)

Euro/cad

18,00

letture affidate in modo continuativo dal Venditore oltre a quelle
previste dalla delibera dell’Autorità n° 69/09 (S-LT-001 _ SLT011)

Euro/cad

22,00

Riapertura del Punto di Riconsegna a seguito sospensione per cause
dipendenti dall’impianto del cliente finale, ma non soggetta alla deliberazione
40/14 (S-PR-013)
(come da Titolo III delibera ARERA 40/14, ed esclusi i casi di cui all’art. 53.5 delibera ARERA
569/19)

8201301 -

contatore fino calibro G6 compreso

Euro/cad

30,00

8201302 -

contatore oltre calibro G6

Euro/cad

45,00

82014 -

Chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per
morosità del cliente finale (SM1)

8201401 -

contatori calibri fino a G6 (esito positivo)

Euro/cad

85,00

8201402 -

contatori calibri oltre G6 (esito positivo)

Euro/cad

200,00

8201403 -

contatori tutti i calibri (esito negativo)

Euro/cad

63,00

8201404 -

contatori tutti i calibri, annullamento intervento oltre i termini

Euro/cad

31,00

8201405 -

contatori tutti i calibri, annullamento intervento oltre i termini con
intervento in corso

Euro/cad

42,00

Annullamento oltre i termini: è l’annullamento ricevuto oltre i termini indicati dal TIMG, ma in
un giorno precedente al giorno programmato dell’intervento.
Annullamento oltre i termini con intervento in corso: è l’annullamento ricevuto oltre i
termini indicati dal TIMG e nel giorno programmato dell’intervento.
A seguito del tentativo di intervento di chiusura (8201403) potrà essere richiesto
l’intervento di:

Interruzione dell’alimentazione al punto di riconsegna per morosità (SM2)
ad intervento

valorizzazione a preventivo

Inoltre, per intervento richiesto:
annullamento intervento oltre i termini

30% valore a preventivo
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annullamento intervento oltre i termini con intervento in corso

82015 -

50% valore a preventivo

Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità (R01) e a
seguito di sospensione per morosità e richiesta di switch (R02)

8201501 -

contatori di tutti i calibri, ad intervento

Euro/cad

75,00

8200402 -

contatori di tutti i calibri,
annullamento intervento per revoca tardiva

Euro/cad

31,00

82017 -

Sopralluogo tecnico su Punto di Riconsegna (S-PR-015)
ad intervento

82018 8201801 -

82019 -

Data Decorrenza
01/01/2020

valorizzazione a preventivo

Disattivazione fornitura con ufficiale giudiziario (I02)
contatore tutti i calibri, ad intervento

Euro/cad

354,00

Interventi di interruzione dell’alimentazione al Punto di Riconsegna a seguito
di cessazione (S-PR- 017)
→ taglio colonna o diramazione
→ taglio colonna o diramazione con utilizzo di cestello
→ sezionamento presa
ad intervento

82020 -

valorizzazione a preventivo

Disattivazione coatta della fornitura a seguito verifica impianto da parte del
comune (S-PR-018)
(come da art. 14.8 delibera ARERA 40/14)

8202001 -

82021 -

contatore tutti i calibri

Euro/cad

35,00

Riattivazione della fornitura a seguito modifica impianto soggetta alla
deliberazione 40/14 (S-PR-019)
(come da Titolo III delibera ARERA 40/14)

8202101 -

contatore fino calibro G6 compreso

Euro/cad

30,00

8202102 -

contatore oltre calibro G6

Euro/cad

45,00

Importo aggiuntivo per l’ACCERTAMENTO DOCUMENTALE come da deliberazione 40/14
impianto di utenza con portata termica fino a 35 kW

Euro/cad

47,00

impianto di utenza con portata termica superiore a 35 kW e fino
a 350 kW

Euro/cad

60,00
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impianto di utenza con portata termica superiore a 350 kW

82022 -

Euro/cad

Rev. 01/2020
Data Decorrenza
01/01/2020

70,00

Disattivazione coatta della fornitura a seguito accertamento negativo da parte
dell’installatore (S-PR-020)
(come da art. 16.6 delibera ARERA 40/14)

8202201 -

contatore tutti i calibri

Euro/cad

35,00
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MANCATI INTERVENTI CAUSA CLIENTE O SOCIETA’ DI VENDITA
Per tutti i mancati interventi per cause imputabili al Cliente finale o direttamente alla Società di vendita,
verrà addebitato un importo fisso pari a 30,00 €/cadauno a prescindere dal tipo di attività richiesta (attività
su Punto di Riconsegna, attività di preventivazione, attività di costruzione/modifica impianti, etc..).
Gli esiti di “mancato intervento” considerati sono i seguenti:
cod.

DESCRIZIONE

103R

impianto interno mancante

104R

impianto interno incompleto

106R

impianto interno non a tenuta

122R

manca documentazione/autorizzazioni a cura cliente

123R

intervento incompleto causa cliente

124R

impianto inaccessibile o accesso impedito

125R

opere a cura cliente non disponibili

126R

accesso impedito

146R

cliente sconosciuto

250R

cliente rinuncia attività su PdR

652R

cliente rinuncia a richiesta

746R

calibro richiesto errato – occorre preventivo

803R

impianto modificato – serve accertamento 40/14

850R

cliente rinuncia

852R

richiesta errata causa cliente
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