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Il presente documento costituisce l’elenco prezzi delle prestazioni e dei servizi tecnici della Distribuzione gas.
I prezzi, in esso indicati, sono espressi in Euro, IVA esclusa.
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1.
Contributi a fondo perduto per i lavori di allacciamento (realizzazione di
derivazioni interrate e/o aeree), completamento o modifica di impianti esistenti in
strade canalizzate.
Il contributo a fondo perduto per nuovi allacciamenti (o per modifiche di allacciamenti esistenti che
comportino lavori sostanzialmente pari a quelli previsti per i nuovi allacciamenti) è calcolato sommando i
seguenti contributi:
-

impianti di derivazione da rete in bassa pressione:
1) quota fissa per singolo punto di erogazione;
2) quota per eccedenza della parte interrata (si applica nel caso in cui lo sviluppo della parte
interrata dell’impianto di derivazione superi i 6 metri di lunghezza);
3) eventuale quota aggiuntiva per ripristino stradale;

-

impianti di derivazione da rete in media pressione:
1) quota fissa per impianto di derivazione (incluso il gruppo di riduzione, calibrato in base alla
potenza richiesta), che comprende il contributo per un punto di erogazione;
2) eventuale quota fissa per singolo punto di erogazione aggiuntivo, quando i punti richiesti sono più
di uno;
3) quota per eccedenza della parte interrata (si applica nel caso in cui lo sviluppo della parte
interrata dell’impianto di derivazione superi i 6 metri di lunghezza);
4) eventuale quota aggiuntiva per ripristino stradale.

Quota fissa per singolo punto di erogazione da rete di bassa pressione
Prezzo (€/cad.)
616,00
616,00

Tipologia fornitura
Uso promiscuo e domestico per abitazioni ad uso civile
Altri usi (non civili)
1

Uso riscaldamento centralizzato, quota fissa per ogni u.i. :
per condomini composti da un totale di u.i. compreso tra n. 2 e n. 6
per condomini composti da un totale di u.i. compreso tra n. 7 e n. 12
per condomini con oltre n. 12 u.i.

513,28
455,56
397,83

Quota fissa per singolo impianto di derivazione da rete di media pressione
Tipologia fornitura
3
Per impianti di derivazione con portata massima di 25 m /h
3
Per impianti di derivazione con portata massima di 50 m /h
3

Per impianti di derivazione con portata massima di 100 m /h
3
Per impianti di derivazione con portata superiore a 100 m /h

Prezzo (€/cad.)
1.494,97
1.835,07
2040,50
A preventivo

Quota per eccedenza della parte interrata
(per allacciamenti interrati con sviluppo superiore a m 6 di lunghezza)
Diametro tubazione d’allaccio
Da 3/4” a 1”½
Da 2” a 3”
4”
1

Prezzo (€/cad.)
54,59
77,04
99,38

Unità immobiliare/i.
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Quota per interventi di completamento su impianti di derivazione
esistenti

Prezzo (€/cad.)
320,89

Note:
A) In presenza di interventi su strade statali e provinciali, le quote di cui ai punti sopra elencati sono
aumentate del 20%.
B) Nel caso in cui l’ente proprietario o concessionario della strada pubblica prescriva particolari interventi di
ripristino dell’asfalto stradale, il richiedente ha l’onere di corrispondere una quota aggiuntiva determinata dal
AES S.r.l. con criterio analitico, in base ai prezzari aziendali vigenti (stabiliti nell’ambito dei contratti stipulati
da AES S.r.l. con ditte esterne per l’esecuzione dei lavori).
C) Nel caso in cui l’ente proprietario o concessionario della strada pubblica prescriva interventi particolari per
l’esecuzione degli allacciamenti (interventi no-dig, ecc.) si calcola una quota aggiuntiva che sarà determinata
con criterio analitico, in base ai prezziari aziendali vigenti (stabiliti nell’ambito dei contratti stipulati da AES
S.r.l. con ditte esterne per l’esecuzione dei lavori).
D) Per le modifiche di impianto che comportino lavori non riconducibili in tutto alle opere necessarie per la
costruzione di nuovi allacciamenti, il contributo a fondo perduto è calcolato sulla base dei prezzari aziendali
vigenti (stabiliti nell’ambito dei contratti stipulati da AES S.r.l. con ditte esterne per l’esecuzione dei lavori).

2.
Contributi a fondo perduto per disattivazioni di impianti di derivazione
esistenti con interessamento della parte interrata
Il contributo a fondo perduto per disattivazioni di impianti di derivazione esistenti è definito in base alla
tabella seguente:

Quota per la disattivazione di un impianto di derivazione esistente
(parte interrata)
Diametro tubazione d’allaccio
Da 1/2” a 1”½
Da 2” a 3”
4”

3.

Prezzo (€/cad.)
372,15
583,85
853,39

Altre prestazioni di competenza del Distributore:
Tariffe per l’attivazione della fornitura e/o per la disattivazione

Prezzo (€/cad.)

(su richiesta del cliente finale)
Classi gruppi di misura ≤ G6
Classi gruppi di misura > G6

30,00
45,00
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Tariffe per la riapertura di contatore chiuso a seguito di morosità

Prezzo (€/cad.)

Sospensione per morosità
Riapertura per morosità
Tentativo di sospensione con esito negativo

32,05
32,05
32,05

Tariffe per la verifica del funzionamento del contatore2

Prezzo (€/cad.)

Classi gruppi di misura ≤ G6 con bollo metrico scaduto
3
(ex Del. AEEGSI n. 574/2013/R/gas, art. 46.7)
Classi gruppi di misura ≤ G6 con bollo metrico in corso di validità
gruppi di misura G10
gruppi di misura G16
gruppi di misura G25
gruppi di misura G40
gruppi di misura G65
gruppi di misura G100
gruppi di misura G165
gruppi di misura G250
gruppi di misura G400
gruppi di misura G650

5,00
177,00
229,00
256,00
286,00
583,00
604,00
677,00
1020,00
1197,00
1405,00
1770,00

Tariffe per la sostituzione di contatore danneggiato o manomesso,
su richiesta del cliente finale senza variazione di portata

Prezzo (€/cad.)

Classi gruppi di misura ≤ G6
Classi gruppi di misura > G6 e ≤ G25
Classi gruppi di misura > G25

83,41
372,15
A preventivo

Tariffe per la verifica della pressione di fornitura su richiesta del
cliente finale

Prezzo (€/cad.)

Se la precedente verifica della pressione di fornitura per lo stesso gruppo di misura è stata
effettuata da più di cinque anni solari e dall’accertamento si riscontrino livelli di pressione
conformi al campo di variazione della normativa tecnica vigente (ex Del. AEEGSI
n.574/2013/R/gas, art. 48.3).
In tutti gli altri casi

Tariffe per accertamento degli impianti

30,00
82,80

Prezzo (€/cad.)

Impianti fino a 35 Kw
Impianti da 35 Kw a 350 Kw
Impianti oltre 350 Kw

47,00
60,00
70,00

Tariffe per sospensione fornitura per motivi di sicurezza impianto
interno (DEL. AEEG 40/04) su richiesta del Comune

Prezzo (€/cad.)

Tutti i gruppi di misura

31,04

2 La verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale in loco non è prevista, pertanto tutte le verifiche del gruppo di
misura su richiesta del cliente finale vengono eseguite presso un laboratorio qualificato. I prezzi unitari elencati si applicano qualora
la verifica del contatore non riveli un errore dello stesso superiore ai limiti tollerati dalla normativa metrologica vigente.
3 La quota si applica qualora la verifica del contatore non riveli un errore dello stesso superiore ai limiti tollerati dalla normativa
metrologica vigente e la validità del bollo metrico del gruppo di misura sottoposto a verifica risulti scaduto o lo stesso non sia stato
sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla normativa vigente (ex Del. AEEGSI n. 574/2013/R/gas, art. 46.7).
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Corrispettivo per accertamento impedito
Tutti i gruppi di misura

15,00

Tariffe per la sostituzione di mensola danneggiata per cause
imputabili al cliente finale

Prezzo (€/cad.)

Classi gruppi di misura ≤ G6
Classi gruppi di misura > G6 e ≤ G25
Classi gruppi di misura > G25

103,53
155,29
A preventivo

Tariffe per verifica tenuta impianto ed erogazione del servizio
dopo fuga

Prezzo (€/cad.)

Tutti i gruppi di misura (intervento richiesto durante il normale orario di lavoro)
Tutti i gruppi di misura (intervento richiesto al di fuori del normale orario di lavoro)

36,19
43,47

Tariffa per sopralluogo tecnico su richiesta del cliente finale per
verifica eventuali manomissioni del contatore

Prezzo (€/cad.)

Tutti i gruppi di misura

36,19

Tariffe per servizio di lettura straordinaria su richiesta del cliente
finale

Prezzo (€/cad.)

Tutti i gruppi di misura
4
Tutti i gruppi di misura per PDR dotato di correttore

20,73
31,04

Tariffe per messa a disposizione uscita emittore di impulsi (ai
sensi dell’art.8.1 DEL. AEEG – ARG/gas 155/08)

Prezzo (€/cad.)

Contestuale ai lavori di adeguamento del PDR ai requisiti di telelettura
Non contestuale ai lavori di adeguamento del PDR ai requisiti di telelettura

414,11
621,16

Tariffa per voltura (ai sensi della DEL. AEEGSI 102/2016/R/com)
Tutti i gruppi di misura

4

Prezzo (€/cad.)

Prezzo (€/cad.)
30,00

Punto di riconsegna.
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