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Tariffe calore anno 2020  

    
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 0,14296  0,13239   0,12785   

Oltre 846 e fino a 3.383 kWht/anno 0,09091  0,08035   0,07580   

Oltre 3.383 e fino a 10.995 kWht/anno 0,08493  0,07321   0,06817   

Oltre 10.995 e fino a 35.240 kWht/anno 0,08723  0,07551   0,07047   

Oltre 35.240 e fino a 563.832 kWht/anno 0,08357  0,07185   0,06681   

Oltre 563.832 e fino a 1.409.580 kWht/anno 0,07823  0,06651   0,06147   

Oltre 1.409.580 kWht/anno 0,07367  0,06198   0,05683   
 

    

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 0,16164  0,15107   0,14648   

Oltre 846 e fino a 3.383 kWht/anno 0,09932  0,08875   0,08416   

Oltre 3.383 e fino a 10.995 kWht/anno 0,08857  0,07685   0,07176   

Oltre 10.995 e fino a 35.240 kWht/anno 0,09087  0,07915   0,07406   

Oltre 35.240 e fino a 563.832 kWht/anno 0,08721  0,07549   0,07040   

Oltre 563.832 e fino a 1.409.580 kWht/anno 0,07903  0,06730   0,06222   

Oltre 1.409.580 kWht/anno 0,07437  0,06268   0,05748   
 

    

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 0,15642  0,14585   0,14127   

Oltre 846 e fino a 3.383 kWht/anno 0,07701  0,06644   0,06186   

Oltre 3.383 e fino a 10.995 kWht/anno 0,06417  0,05245   0,04736   

Oltre 10.995 e fino a 35.240 kWht/anno 0,06348  0,05176   0,04667   

Oltre 35.240 e fino a 563.832 kWht/anno 0,05982  0,04809   0,04301   

Oltre 563.832 e fino a 1.409.580 kWht/anno 0,05164  0,03991   0,03483   

Oltre 1.409.580 kWht/anno 0,04698  0,03529   0,03008   
 

 


