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UUllttiimmoo  aaggggiioorrnnaammeennttoo::  ddiicceemmbbrree  22002222  

CCoommee  lleeggggeerree  llaa  bboolllleettttaa  ddeellllaa  ffoorrnniittuurraa  ddii  

eenneerrggiiaa  tteerrmmiiccaa  ddaa  tteelleerriissccaallddaammeennttoo  
  

AMBITO DI APPLICAZIONE, PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO 
Il testo presente è valido per il seguente impianto di teleriscaldamento: 

▪ Cuneo – gestione Wedge Power S.p.A 

Di seguito, per semplicità, indicato come “Wedge Power”. 

Tali standard sono aggiornati sul sito internet www.wpower.it, a ogni loro 
variazione. 

Le disposizioni di cui al presente documento non si applicano alle utenze 
residenziali di grandi dimensioni (sopra i 1.200 kW di potenza convenzionale), 
alle utenze non residenziali e a quelle pubbliche, le cui condizioni economiche 
applicate e le metodologie di indicizzazione sono oggetto di specifica 
contrattazione. 

DELIBERA  
L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con la delibera n° 
313/2019/R/TLR del 16 luglio 2019 definisce le disposizioni in materia di 
trasparenza del servizio di telecalore per il periodo di regolazione 1° gennaio 
2020 - 31 dicembre 2023.   
 
TARIFFA MONOMIA A CONSUMO  
FATTURAZIONE E CRITERI DI DEFINIZIONE DEL PREZZO UNITARIO 
Il servizio offerto da Wedge Power è fornito a consumo in base all’energia 
contabilizzata dal contatore di energia installato presso la sotto-centrale di ogni 
singola utenza. L’unità di misura è il kWh.  
Al cliente verrà fatturato unicamente quanto consumato, rilevato mensilmente 
dal nostro sistema di telegestione. Wedge Power non emette fatturazioni in 
acconto o basate su presunzioni di consumo.  
La Wedge Power, per tutta la durata del contratto, non applica al Cliente alcun 
minimo garantito di consumo annuale, lasciando lo stesso Cliente libero di 
condurre a proprio piacimento gli impianti allacciati al teleriscaldamento. In 
alcuni casi possono essere invece previsti dei tetti massimi di consumo annuale, 
al di sopra dei quali, gli ulteriori kWh consumati non verranno fatturati. 
La fattura, di facile lettura, riporterà semplicemente il numero di kWh consumati 
nel periodo, moltiplicati per il prezzo unitario (quota energia) indicizzato di 
competenza, e le imposte ed eventuali ritenute di legge. Con l’obiettivo della 
massima trasparenza, la nostra offerta non prevede altre componenti di prezzo a 
eccezione della quota energia. Al documento fiscale verrà solo allegato il 
prospetto di calcolo della indicizzazione del prezzo.  
Il criterio di definizione del prezzo unitario (€/kWh) è molto semplice ed è 
strettamente correlato al “dato storico” dello specifico impianto. Ogni impianto 
(edificio) è un mondo a sé stante: per vetusta, per dimensione, per dispersioni 
termiche dell’involucro, per rendimento dei generatori. E queste sono le 

http://www.wpower.it/
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condizioni intrinseche di base, alle quali vanno sommate le abitudini degli 
occupanti, gli scaglioni di prezzo a cui sono soggetti i combustibili e la specifica 
gestione tecnica dell’impianto di produzione termica. Ogni utenza è diversa dalle 
altre e paga un prezzo diverso per il calore.  
Con tutte queste variabili, non è ovviamente consigliabile adottare un unico 
prezzo (€/kWh), che altrimenti andrebbe a provocare effetti distorsivi sull’offerta 
e sulla convenienza economica, ma è assolutamente necessario formulare 
un’offerta specifica, riferita a quel “dato storico” già richiamato. 
In sede di stipula contrattuale la preventivazione viene effettuata richiedendo al 
condominio i dati di consumo di combustibile di almeno due/tre anni precedenti, 
al fine di definire, dopo averli mediati, il “fabbisogno” dello specifico edificio. La 
definizione del fabbisogno, oltre ad essere essenziale per il dimensionamento 
della potenza termica dello “scambiatore” da installare nella centrale termica del 
Cliente, è fondamentale per la definizione del prezzo unitario dell’energia 
(€/KWh) che si andrà a fornire.  
Infatti la quantità media di combustibile (gasolio o metano) consumata è alla 
base della quantificazione dei kWh medi annui, necessari al Cliente per assolvere 
all’esigenza di riscaldamento dell’edificio: 
 

edificio precedentemente alimentato a gasolio 
kWh medi annui = Lt. gasolio medi consumati in un anno x pci x η 

 
   pci  = potere calorifero inferiore del gasolio espresso in kWh 

η   = rendimento medio stagionale 
 

 
 

edificio precedentemente alimentato a metano 
kWh medi annui =  mc gas metano medi consumati in un anno x pci x η 

 
  pci   = potere calorifero inferiore del metano espresso in kWh 

η   = rendimento medio stagionale 

 

 
Detto quanto sopra, valorizzando la quantità di combustibile con i prezzi alla data 
della definizione dell’offerta/contratto si individuano le stime annue di spesa per 
combustibile di ogni singolo edificio.  
Il metodo di calcolo dei prezzi per il calore e l’acqua calda sanitaria utilizzato è 
esclusivamente quello del costo evitato.  
Wedge Power applica a tutti i clienti uno sconto fino al 10% sulla spesa annua, 
calcolata a prezzi dell’Autorità, di un equivalente impianto alimentato a metano. 
La Wedge Power, in rispetto e in conformità ai dati forniti dal Committente, 
garantisce gli sconti offerti, così come evidenziato negli allegati contrattuali, 
considerando l’eventuale indicizzazione del costo del metano e quindi la 
contestuale oscillazione dei prezzi unitari. 
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Infine, dividendo gli importi “scontati” per la specifica quantità di kWh media 
annua precedentemente calcolata, si giunge ai prezzi unitari dell’energia fornita 
con il teleriscaldamento (€/kWh).  
Il trattamento differenziato di sconto ha l’intento di “avvicinare” i prezzi applicati 
alle due precedenti tipologie di combustibile nella conversione a 
teleriscaldamento e permette di proporre prezzi altamente competitivi, tra i più 
bassi nel panorama di riferimento. 
Non meno importante, al risparmio di cui sopra vanno inoltre sommati i risparmi 
di manutenzione e/o sostituzione periodica di caldaia e bruciatore che, 
ovviamente, non sono più necessari col passaggio al teleriscaldamento.  

 
INDICIZZAZIONE DEI PREZZI  
Il prezzo unitario dell’energia termica (Po) da rete di teleriscaldamento (€/kWh), 
come si è visto in precedenza, è sempre direttamente indicizzato (100%) 
all’andamento delle tariffe regolate ARERA del gas metano. Il prezzo unitario 
€/kWh viene infatti costantemente aggiornato, in aumento o in diminuzione, al 
variare delle tariffe di riferimento.  
Il prezzo del kWh è mensile e potrà aumentare o diminuire proporzionalmente, 
qualora il Metano aumentasse o diminuisse rispetto alla tariffa di indicizzazione 
iniziale (Io) espressa in €/mc. Il tutto considerando un fabbisogno medio 
presunto annuo dell’immobile in mc. di metano. 
Come parametro di riferimento per l’indicizzazione dell’importo del kWh legato 
al metano vengono adottate le tariffe periodiche riportate dal listino tariffe 
ARERA (Autorità di regolazione Energia Reti Ambiente) – GAS tutelato domestico 
ambito Nord-Occidentale, del mese di competenza della fatturazione e 
comunque le ultime disponibili alla data dell’emissione della fattura.    
Le Parti si danno atto che, in caso di cessata pubblicazione dell’indice di 
riferimento utilizzato nel Contratto, la formula per la determinazione del prezzo 
verrà aggiornata in maniera da mantenere la coerenza ai principi che l’hanno 
determinata.  
 
L’aumento o la diminuzione verranno rilevati ad ogni emissione di fattura 
secondo la seguente proporzione diretta: 

 
    

             Prezzo €/kWh contrattuale (Po) x Tariffa gas metano mese n (It) 
Prezzo €/kWh mese T (Pt)   = --------------------------------------------------------------------------------------- 

           Tariffa gas metano contrattuale (Io) 

 

 
Il metodo di determinazione dei prezzi, nonché il criterio di revisione delle 
medesime, proposto da Wedge Power, consente di mantenere inalterato nel 
tempo lo sconto applicato al cliente, a prescindere dall’oscillazione del 
combustibile di indicizzazione. Inoltre, la semplicità dei calcoli e la chiara e 
completa esposizione in fattura permette in qualsiasi momento specifiche analisi 
sul costo del servizio, anche ripercorrendo a ritroso i vari periodi di esercizio. 
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Di seguito il dettaglio spiegato della fattura: 
 

1. Nominativo del cliente 

2. Domicilio fiscale cliente 

3. Codice identificativo cliente 

4. Indirizzo fornitura 

5. Numero e data fattura 

6. Codice identificativo fornitura 

7. Data attivazione 

8. Tipologia di fornitura 

9. Tipologia utilizzo 

10. Tipologia tariffa 

11. Potenza contrattuale 

12. Periodo di consumo fatturato 

13. Consumo effettivo rilevato in kWh 

14. Prezzo €/kWh applicato (Pt) 

15. Imponibile fattura 

16. Iva applicata 

17. Totale fattura 

18. Totale a pagare 

19. Data di scadenza della fattura 

20. Modalità e tempi di pagamento 

21. Numero verde di pronto intervento 

22. Numero contatore/i cliente 

23. Lettura iniziale e finale del/i contatore/i di periodo con (eventuale) verifi-

ca raggiungimento del tetto massimo di consumo stagionale 

24. Metri cubi gas metano (smc) medi consumati ante teleriscaldamento 

25. Quantità di kWh corrispondenti definiti in sede di contratto 

26. Tariffe trimestrali riportate dal listino tariffe ARERA (Autorità di Regola-

zione Energia Reti Ambiente) – GAS tutelato domestico ambito Nord-

Ovest, del mese di competenza della fatturazione per l’indicizzazione 

dell’importo dei kWh 

27. Tariffa €/smc media periodo di fatturazione (It) 

28. Prezzo €/kWh iniziale contrattuale (P₀) 

29. Tariffa €/smc iniziale contrattuale (I₀) 

30. Formula di calcolo del prezzo €/kWh di periodo, mediante proporzione di-

retta alla variazione del prezzo del metano rispetto alla tariffa iniziale con-

trattuale    

 

31. Sezione informativa e modulistica scaricabili dal sito internet 

32. Informazioni sui pagamenti e situazione debitoria cliente 
33. Spazio per comunicazioni alla clientela da parte dell’ARERA 

Pt = 
P₀ x It 

I₀ 



   

   5/8   
WWeeddggee  PPoowweerr  SS..pp..AA..  ––  LLeettttuurraa  ddeellllaa  ffaattttuurraa  ddii  eenneerrggiiaa  ddaa  tteelleerriissccaallddaammeennttoo  

 
 

 

 

 



   

   6/8   
WWeeddggee  PPoowweerr  SS..pp..AA..  ––  LLeettttuurraa  ddeellllaa  ffaattttuurraa  ddii  eenneerrggiiaa  ddaa  tteelleerriissccaallddaammeennttoo  

 
 

 

 

 



   

   7/8   
WWeeddggee  PPoowweerr  SS..pp..AA..  ––  LLeettttuurraa  ddeellllaa  ffaattttuurraa  ddii  eenneerrggiiaa  ddaa  tteelleerriissccaallddaammeennttoo  

 
 

 

 

 



   

   8/8   
WWeeddggee  PPoowweerr  SS..pp..AA..  ––  LLeettttuurraa  ddeellllaa  ffaattttuurraa  ddii  eenneerrggiiaa  ddaa  tteelleerriissccaallddaammeennttoo  

 
 

 

 

 


