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Tariffe calore anno 2019  

    
Il servizio di teleriscaldamento, che Astea spa gestisce nel Comune di Osimo, consiste nella distribuzione ai clienti di calore – per uso 
riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria – attraverso una rete di teleriscaldamento, alimentata da acqua calda proveniente 
dalle centrali termiche e dalla centrale di cogenerazione. 
I corrispettivi del servizio prestato ai clienti sono calcolati sulla base del consumo effettuato, misurato da un contatore fiscale. 
Le tariffe del servizio di teleriscaldamento vengono aggiornate trimestralmente secondo i criteri stabiliti nel documento “Carta dei 
servizi del teleriscaldamento e Regolamento dei rapporti con la clientela”, pubblicato da Astea spa sul proprio sito internet: 

 Il prezzo di vendita finale del servizio è composto dalla tariffa e dall'imposta sul valore aggiunto. 
 Non vengono applicate quote fisse, ma la tariffa è data dalla sola quota variabile. Quest’ultima è rapportata all’energia termica 

prelevata espressa in kilowattora termici (kWht) e misurata dai gruppi di misura ed è articolata in sette scaglioni di consumo 
a riempimento progressivo nel corso dell’anno. 

 Le tariffe sono differenziate in base alla tipologia di utilizzo. 
    

Importi in euro/kWht 
    A. Uso civile domestico 
Tariffa applicata ai clienti che utilizzano il calore per usi domestici 

    
Scaglione di consumo I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 

Fino a 846 kWht/anno 0,14879 0,13988 0,13428 0,13717 

Oltre 846 e fino a 3.383 kWht/anno 0,10278 0,09388 0,08827 0,09116 

Oltre 3.383 e fino a 10.995 kWht/anno 0,09869 0,08881 0,08260 0,08580 

Oltre 10.995 e fino a 35.240 kWht/anno 0,10100 0,09112 0,08491 0,08811 

Oltre 35.240 e fino a 563.832 kWht/anno 0,09707 0,08719 0,08098 0,08418 

Oltre 563.832 e fino a 1.409.580 kWht/anno 0,09134 0,08146 0,07525 0,07845 

Oltre 1.409.580 kWht/anno 0,08709 0,07611 0,06989 0,07352 
 

    

B. Uso civile non domestico 
Tariffa applicata a tutte le attività non domestiche 

    
Scaglione di consumo I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 

Fino a 846 kWht/anno 0,17024 0,16151 0,15588 0,15869 

Oltre 846 e fino a 3.383 kWht/anno 0,11130 0,10256 0,09694 0,09974 

Oltre 3.383 e fino a 10.995 kWht/anno 0,10209 0,09239 0,08616 0,08927 

Oltre 10.995 e fino a 35.240 kWht/anno 0,10439 0,09470 0,08846 0,09158 

Oltre 35.240 e fino a 563.832 kWht/anno 0,10046 0,09077 0,08453 0,08765 

Oltre 563.832 e fino a 1.409.580 kWht/anno 0,09189 0,08220 0,07596 0,07908 

Oltre 1.409.580 kWht/anno 0,08754 0,07675 0,07051 0,07405 
 

    

C. Uso industriale o assimilato 
Tariffa ad uso industriale e assimilato prevista per quelle utenze che, in analogia al settore gas, avrebbero un’imposta gas ridotta 

    
Scaglione di consumo I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 

Fino a 846 kWht/anno 0,16503 0,15629 0,15067 0,15347 

Oltre 846 e fino a 3.383 kWht/anno 0,08900 0,08026 0,07463 0,07744 

Oltre 3.383 e fino a 10.995 kWht/anno 0,07769 0,06800 0,06176 0,06487 

Oltre 10.995 e fino a 35.240 kWht/anno 0,07700 0,06731 0,06107 0,06418 

Oltre 35.240 e fino a 563.832 kWht/anno 0,07307 0,06338 0,05714 0,06026 

Oltre 563.832 e fino a 1.409.580 kWht/anno 0,06450 0,05481 0,04857 0,05169 

Oltre 1.409.580 kWht/anno 0,06015 0,04935 0,04312 0,04666 
 

 


