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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 20/04/2016 

Oggetto:  ISTITUZIONE  ED  ATTIVAZIONE  DEL  SERVIZIO  DEL  TELERISCALDAMENTO  
COMUNALE.

L’anno 2016 addì 20 del mese di  aprile alle ore 19:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte 
le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio 
Comunale . 

All’appello risultano:
GIAVAZZI MARCO
LUPPI MATTEO
BERNARDELLI ANTONIO
TERZI SIMONE
ZAVATTINI FABRIZIO
RONDELLI PAOLO
SAVOIA ROBERTO
MINELLI KRISTIAN
TAMASSIA LUCIANO
BOTTAZZI MARZIA
TROMBINI DAMIANO
BERTINI OMBRETTA
VENERI LORIS

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 13 
Assenti: 0 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale SEGRETARIO COMUNALE  MAGALINI RENATO il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale  il  numero degli  interventi,  il  signor  GIAVAZZI MARCO in qualità  di  SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) - 
“Istituzione  ed  attivazione  del  servizio  di  teleriscaldamento  comunale”.  Mi  è  stata  mandata  la 
documentazione  inerente  e  l’assessore  Panzani,  ed  eventualmente  Florindo  Lanfredi,  ce  ne  danno  la 
spiegazione. 
 
Seguono gli interventi di seguito riportati:
 
PANZANI  GIUSEPPE (ASSESSORE: LAVORI  PUBBLICI,  URBANISTICA,  ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
COMMERCIO) - 
Buonasera a tutti. Io spero che sia uno degli ultimi adempimenti di carattere formale, almeno di una certa  
consistenza,  che  viene  effettuato  sul  teleriscaldamento.  La  rete  è  stata  realizzata,  è  stata  approvata, 
collaudata e utilizzata in via sperimentale per cui diciamo che siamo abbastanza soddisfatti di quello che è 
stato il percorso, anche se abbiamo dovuto rimandare per forza di cose l’allaccio delle utenze private alla 
stagione termica successiva. 
Questa sera siamo qui perché abbiamo stabilito quello che era il metodo di gestione della rete, nel senso  
che  questa  sera  praticamente  il  Comune  comunica  che  la  gestione  verrà  fatta  direttamente 
dall’Amministrazione comunale e che verranno semplicemente messi a gara e affidati all’esterno quelli che 
sono i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il discorso del bollettamento e c’era un’altra cosa 
che non mi ricordo. 
 
(Ndt, intervento fuori microfono)
 
PANZANI  GIUSEPPE (ASSESSORE: LAVORI  PUBBLICI,  URBANISTICA,  ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
COMMERCIO) - 
Sì, lettura e bollettamento sono praticamente la stessa cosa. 
Tutte  le  altre operazioni  verranno effettuate  direttamente dall’Amministrazione,  vale a dire la stipula dei 
contratti; lo stabilire e determinare quelli che sono i costi del teleriscaldamento da applicare all’utenza; il 
discorso della contrattualizzazione di quelli che sono i nuovi allacci e così via. 
E’  stato inserito in  cartellina quelli  che sono i  documenti  principali  che riguardano questa operazione e 
stiamo parlando del contratto di servizio che è esplicativo, cioè nel senso che è quello che poi si andrà a 
mettere in piedi con tutti gli utenti. 
Sono anche stati inseriti degli specchietti esplicativi, i famosi Piani finanziari che danno l’idea di quello che  
sarà l’andamento dei costi e dei ricavi dall’operazione. 
C’è da dire che sono costi e ricavi che sono presunti perché hanno una certa attendibilità in quanto sono 
stati tarati sul discorso dei consumi effettivi realizzati dalle persone, perché nel momento in cui li abbiamo 
contattati  ci  siamo anche fatti  dare le bollette e abbiamo visto quali  erano i  consumi reali  dalle utenze 
inserite. 
Io per quello che riguarda il discorso introduttivo relativo all’argomento di stasera mi fermerei qui, poi dopo 
se avete qualche domanda più precisa, si può fare. 
Volevo semplicemente esprimere soddisfazione perché le 70 utenze private che hanno espresso il desiderio 
di allacciarsi ci hanno sicuramente confortato, perché è un’operazione sulla quale non avevamo delle grandi 
certezze. Le richieste sono state anche maggiori delle 70 ammissibili, anche perché qualcuno praticamente 
era fuori da quella che era la linea della rete in costruzione. 
Mi fermo qui, se ci sono domande…
 
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) - 
Bottazzi.
 
BOTTAZZI MARZIA (GRUPPO PROGETTIAMO IL DOMANI) – 
Sì, io ho qualche domanda. Faccio una per volta o insieme, come preferisci Giuseppe?
 
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) - 
Se riesci a farne un elenco è meglio, almeno così… Se è possibile.
 
BOTTAZZI MARZIA (GRUPPO PROGETTIAMO IL DOMANI) – 
Ok, come volete.  Allora,  io ho sentito la premessa che ha fatto l’assessore Panzani,  quindi  voglio solo 
comprendere se ho capito bene. 
I contratti delle utenze private saranno gestiti dall’Amministrazione comunale, poi sarà fatta successivamente 
una gara per far gestire a un Ente terzo la questione della bollettazione e tutta la manutenzione che nel 
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tempo servirà per la gestione del teleriscaldamento. Questa è la prima cosa che vorrei capire. Poi, se i costi  
del servizio sono già stati calcolati o come saranno calcolati. Cioè, dall’introito che l’Amministrazione avrà 
dagli utenti ci sarà da togliere quella parte che andrà a pagare il servizio che si andrà ad appaltare. Volevo 
capire questa cosa. 
Poi, sono contenta che finalmente vengano inseriti proprio per l’approvazione del Consiglio, la delibera del  
Piano finanziario aggiornato e il contratto di servizio per il teleriscaldamento. 
Volevo chiedere come mai le tariffe sono aggiornate al 2014 e non al 2016 visto che andremo adesso a 
mettere in atto queste tariffe. 
Poi  volevo  chiedere le  agevolazioni  fiscali  del  credito  d’imposta  ad oggi  come sono.  Perché sappiamo 
benissimo che queste agevolazioni di anno in anno vengono decurtate. Quindi, vedo che da un certo punto 
di  vista  sono  state  mantenute,  però  volevo  capire  ad  oggi  se  c’era  stato  un  decremento  di  queste 
agevolazioni e come mai invece compaiono sempre gli stessi numeri.
Poi l’altra cosa che si pone, tra i cittadini e tra le famiglie, si pone questo grande quesito, la discriminante che 
c’è tra le 70 chiamiamole famiglie-utenti che hanno avuto la possibilità di allacciarsi con un costo zero o 
quasi  e  invece  su altre  famiglie… Cioè,  l’esempio sul  discorso  di  via  Ferri  dove  sono state  fatte  delle  
richieste ai cittadini per allacciarsi su via Ferri e su via Ferri già nella domanda che si è posta, si è detto che 
il costo dell’allacciamento sarà di 3.500 euro per ogni cittadino. Ecco, questo mette in discussione, cioè il  
fatto che una famiglia sia trattata in un modo e un’altra famiglia sia trattata in un altro. 
Su questa cosa credo che sia giusto anche fare una riflessione e capire come mai non si possono trattare le  
persone tutte nello stesso modo. 
Per il momento mi fermo qui in modo che mi possiate dare questa risposta.
 
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) - 
Panzani.
 
PANZANI  GIUSEPPE (ASSESSORE: LAVORI  PUBBLICI,  URBANISTICA,  ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
COMMERCIO) - 
Io provo con quelle alle quali riesco rispondere, poi vediamo. 
Allora, per quello che riguarda il primo discorso, manutenzione ordinaria e straordinaria sulla bolletta, hai  
capito bene. Nel senso che effettivamente lì verrà effettuata una gara per quello che riguarda il discorso di 
affidamento di questo tipo di servizio, per tutto il resto invece rimarrà in capo all’Amministrazione comunale. 
Per quanto riguarda tariffe del 2014 e non quelle del 2016 il Piano finanziario era stato approvato nel 2014,  
nel senso che sono stati fatti i conti con quelli che erano i finanziamenti che avevamo allora, con i prezzi che 
avevamo  allora,  per  cui  è  stato  mantenuto  quel  tipo  di  impianto  anche  per  omogeneità  dei  dati.  
L’aggiornamento è stato fatto con il discorso dei consumi, cioè quelli che invece abbiamo acquisito quando 
abbiamo fatto l’indagine. 
Adesso non so se hai qualcosa da suggerire…
 
(Ndt, intervento fuori microfono)
 
PANZANI  GIUSEPPE (ASSESSORE: LAVORI  PUBBLICI,  URBANISTICA,  ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
COMMERCIO) - 
No, d’accordo, quella è una conseguenza. Il motivo del 2014-2016 è quello, nel senso l’omogeneità dei dati.  
Anche perché è stato stabilito con la ditta che ci fornisce il calore ha un prezzo di un certo tipo, che è stato 
fissato  in  un  determinato  momento,  prezzo  che  subirà  delle  variazioni  in  funzione  di  quello  che  è 
l’andamento del prezzo del gas metano sul mercato, nel vero senso della parola. 
Quello è per quanto riguarda l’acquisto dell’acqua calda da parte dell’Amministrazione comunale che ci 
garantisce di mantenere un prezzo concorrenziale. 
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Alle famiglie, una volta stabilito il prezzo, e lo avevamo  stabilito sempre nel ’74, verranno applicati quelli che 
sono gli indici ISTAT normali tradizionali che si usano sempre, quello che è chiamato FOI. Stabilite le tariffe 
nel 2014, sono state mantenute quelle nel Piano finanziario.
L’altro discorso era agevolazioni…
 
(Ndt, intervento fuori microfono)
 
PANZANI  GIUSEPPE (ASSESSORE: LAVORI  PUBBLICI,  URBANISTICA,  ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
COMMERCIO) -                             
Sì, nel Piano finanziario, se l’hai guardato, mi riferisco al discorso dei costi sostenuti, il Piano finanziario è 
abbastanza  esaustivo,  nel  senso che sono  inserite  tutte  quelle  che sono  le  voci,  e  sono  state  stimate  
dall’Ufficio Tecnico, tutte le voci di costo per portare avanti l’operazione. 
Te la leggo molto velocemente ma ti leggo solo le voci:   è stato considerato il fattore di perdita della rete; 
l’acquisto del calore per gli edifici comunali; da questo il calore per le varie tipologie di edifici; le spese per la  
manutenzione  programmata  annua;  le  spese  per  la  gestione  del  servizio  annue;  le  spese  elettriche  di 
pompaggio. In teoria nel Piano finanziario sono state inserite tutte le spese. 
Dopo, sono stati aggiunti i costi di investimento, il costo della rete, il costo dei mutui e cose di questo genere. 
Il  Piano finanziario prevede che la situazione sia a pareggio al tredicesimo, quattordicesimo (inc),  più o  
meno. Dovremmo riuscire a coprire, ad ammortizzare tutti i così che sono stati sostenuti. 
Per quello che riguarda invece il discorso delle agevolazioni, alcune famiglie sono state trattate bene nel 
senso che è stato offerto loro l’allaccio gratuito. Era un’operazione che secondo noi andava fatta un po’  
perché avevamo la fortuna di avere ottenuto un contributo regionale a fondo perduto, cosa che sembra che 
andando avanti sul teleriscaldamento non ci sia molto più facilmente. 
Abbiamo fatto quella scelta anche perché la rete aveva bisogno di essere ammortizzata e aveva bisogno che 
ci fosse un certo numero di allacci. Quei 40 che avevamo ipotizzato nel Piano finanziario era giusto che ci  
fossero.  Poi,  ve  lo  dicevo  prima,   è  stata  maggiore  la  richiesta  per  cui  ai  primi  siamo  riusciti  a  farlo 
gratuitamente utilizzando il contributo regionale. Se ci saranno altri contributi concorreremo e lo faremo, però  
in questo momento non siamo in grado di offrire la stessa opportunità anche agli altri cittadini. 
Mi sembra che ne manchi una…
 
(Ndt, intervento fuori microfono)
 
PANZANI  GIUSEPPE (ASSESSORE: LAVORI  PUBBLICI,  URBANISTICA,  ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
COMMERCIO) - 
Le agevolazioni  fiscali  per  quello  che ne so io  non sono cambiate,  sono rimaste.  Nel  senso che sono 
diminuite un pochino quattro o cinque anni fa ma da allora mi sembra che siano rimaste invariate. Io sto  
parlando di 21 euro a chilowattora consumato e le agevolazioni per gli allacci delle singole centrali. 
 
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) - 
Bottazzi.
 
BOTTAZZI MARZIA (GRUPPO PROGETTIAMO IL DOMANI) – 
Allora, noi intanto abbiamo visto appunto dal Piano finanziario che invece di avere l’ammortamento, diciamo 
così, su nove anni lo abbiamo su 13. Le spese sono anche aumentate e crediamo veramente che l’impatto  
sia anche notevole perché comunque nel frattempo si è acquistata un pompa, si sono fatti altri investimenti  
attorno a quello che era la spesa iniziale per il teleriscaldamento. 
Io volevo capire appunto questa cosa, se quella parte che si andrà ad appaltare in termini economici quanto 
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verrà a costare all’Ente? E se si è fatta una valutazione…
 
(Ndt, intervento fuori microfono)
 
BOTTAZZI MARZIA (GRUPPO PROGETTIAMO IL DOMANI) – 
Allora, nell’ultima parte ho detto la gestione del teleriscaldamento, quello che abbiamo detto prima, in linea di  
massima quanto costerà all’Ente, perché sarà un costo. Perché se noi introitiamo dal privato i  soldi  del 
calore e poi una parte l’andiamo a pagare al gestore che andrà a gestire questa linea, questa condotta 
diciamo, volevo capire se si presume, se si ha già un’idea di quanto costerà questo servizio. Inoltre, se 
dall’ufficio tecnico, dalla Giunta, dall’Amministrazione è stato fatto un esempio… Cioè, mi viene da pensare  
questo, un appartamento che prima si serviva del gas metano, dove non sono stati fatti i benefici dal punto di  
vista del contenimento del calore, dall’utilizzo del gas metano rispetto al teleriscaldamento con i costi che  
abbiamo imputato su questa delibera, quanto viene a costare al cittadino?
 
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) - 
Ti faccio rispondere da Lanfredi perché da questo punto di vista è giusto che ci sia una spiegazione da un 
punto di vista tecnico, perché più che politica qui sono i numeri che contano. Lanfredi.
 
LANFREDI ING. FLORINDO (RESPONSABILE SETTORE TECNICO) - 
Allora, dunque, le spese di gestione sono indicate nel Piano finanziario nella voce costi. Nella voce costi alle  
ultime tre righe trovate indicato: spese per manutenzioni programmate annue; spese per gestione servizio 
annue; spese elettriche di pompaggio. Quindi, complessivamente è stata stimata una spesa per queste tre  
voci proprio di gestione annuale, di 70.000 euro all’anno. Quindi queste sono già le stime fatte per gestire la  
rete annualmente. Questo è il primo punto. 
Il secondo, il risparmio, le tariffe. Allora la tariffa che verrà praticata all’utenza domestica, per intenderci la 
casa, quindi quello che paghiamo noi a casa nostra, sarà di 75,05 euro più IVA 10%, perché vorrei precisare 
che il Piano finanziario è sempre al netto dell’IVA in quanto l’IVA è una partita di giro, quindi l’utente finale  
pagherà  circa  84  euro.  Ora,  84  euro  sono  riferiti  ai  megawattora  termici,  vanno convertiti  per  fare  un 
confronto con la bolletta del gas, quindi a metro cubo di gas metano. Considerate che una bolletta del gas  
metano, a seconda dei gestori, però più o meno siamo in linea, il risparmio calcolato va da un minimo dei  
10/15% fino a un 20/22% a seconda poi di quelli che sono i volumi di consumo. Nel senso che la bolletta del  
gas uno va ad analizzare le accise che vengono applicate, sono più che proporzionali rispetto al consumo. In  
pratica più l’utente consuma, più l’incidenza delle accise aumenta. Quindi, abbiamo fatto un calcolo, una 
media diciamo così, che un utente privato risparmierà circa il 15/20% applicando la tariffa prevista nel Piano 
finanziario. Questa percentuale grosso modo viene confermata rispetto anche alle altre utenze, quindi le non 
domestiche e le fiscalmente agevolate perché il meccanismo è sempre lo stesso, sostanzialmente.
L’altro  meccanismo  che  si  desume  dal  contratto  di  servizio  è  l’indicizzazione  di  queste  tariffe  con 
l’andamento dell’indice FOI. Tale indice considera anche, all’interno del paniere dell’indice Istat, c’è una voce  
che è proprio quella legata alle spese energetiche, ai gas sostanzialmente. Quindi, l’andamento delle tariffe 
del teleriscaldamento sarà in linea con l’andamento delle tariffe del gas metano. Quindi, diciamo che questa 
percentuale dovrebbe mantenersi costante nel tempo sulla base del meccanismo che oggi è stato deliberato, 
ovviamente.
 
BOTTAZZI MARZIA (GRUPPO PROGETTIAMO IL DOMANI) – 
Ecco, noi abbiamo fatto la domanda iniziale, come mai tutte le tariffe, tutte le cose ce le troviamo imputate  
con la delibera del 2014, il Piano finanziario del 2014, alla luce del fatto che il gas in questi anni è diminuito 
parecchio. Cioè, noi ci troviamo, facendo i conti che giustamente Florindo ha ricordato, con le trasformazioni 
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e con tutte le cose che giustamente sono da fare perché i numeri sono numeri, che utilizzando gli stessi  
metri cubi di gas, trasformandoli in chilowattora, cioè viceversa, la differenza ad oggi per l’utente finale è 
notevole, parliamo di quasi 100 euro all’anno di costo in più e non in meno. 
Quindi, io vi chiedo di riguardare bene anche quelli che sono i parametri dei costi perché alla luce delle 
tariffazioni che ci sono, il gas in questi anni è diminuito rispetto al 2014.
Queste sono considerazioni che noi abbiamo fatto e lascio a disposizione…
 
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) - 
Ovviamente ognuno fa le sue valutazioni. Diciamo, dal dato i costi sono indicizzati, per cui il tipo di dato è 
indicizzato a quello che è il metano, per cui viene calcolato il costo in funzione, è un elastico che si tira anche 
in funzione di questa faccenda. Per cui, i conti che sono stati fatti, sono stati fatti anche dei conti prudenziali  
da questo punto di vista. 
Se voi state a vedere abbiamo fatto i conti di quelli che sono tra l’altro, un altro aspetto non indifferente, 
avete visto quali solo i margini che ci sono in questo Piano economico, perché stiamo parlando di un Piano 
economico che il questi 20 anni dà una redditività dell’8,98%, valore attualizzato netto e il (tir) di questi anni.  
Cioè, da questo punto di vista questo tipo di rendimento dopo 20 anni è un processo che rende al Comune, 
che  rende  alla  comunità,  che  al  cittadini  tra  gli  altri  vantaggi  il  non  avere  più  la  caldaia  significa  non 
spendere, tutti noi sappiamo annualmente cosa costa il controllo della caldaia. Oltre a questo, tutto questo 
determina un altro fatto, secondo me, per cui ci siamo messi in gioco, è una cosa che alla fine dei conti fa  
spendere meno ai cittadini, al Comune determina un ricavo, il fatto dell’impianto oltre a questo è un impianto  
a energia rinnovabile, quindi ad equilibrio di Co2 zero. Viceversa, io ho fatto i conti in base ai consumi reali,  
che sono appunto il consumo di gas metano, tra tutti quelli privati e quelli pubblici il consumo è di 503.800  
metri  cubi  di  gas.  503.800 metri  cubi  di  gas di Co2 significano 1.900 tonnellate annue di  Co2 in meno  
nell’ambiente. 
Il fatto di aver agevolato chi in questo caso ha avuto l’opportunità di aderire in questo momento… Non è una  
discriminazione nei confronti di quelli che un domani… Cioè, gli si dice, se arriva quel tubo davanti a casa 
tua, poi da casa tua te lo porti in casa ma già di per sé le agevolazioni fiscali sono molto elevate perché  
arrivano un 30/35% di agevolazioni da questo punto di vista per chi fa quell’impianto. 
Qui c’era, come è stato detto, l’opportunità del finanziamento. E’ ovvio che più cittadini si allacciano, più  
viene ammortizzato il Piano economico, più produciamo meno Co2 ambientale e più otteniamo quello che 
era il nostro obiettivo. 
Io sono molto contento dei dati che sono usciti e di quella che è l’analisi reale. Sicuramente sono anche 
molto  contento che San Benedetto  possa,  da  un andazzo di  partenza negativo,  perché questo era un  
impianto, avremmo prodotto Co2 ambientale, siamo riusciti con questa situazione a portare un dato positivo  
sia in termini ambientali, che in termini economici  in primis per il Comune di San Benedetto. Perché non 
dimentichiamoci che qui si tratta di minori spese che con le agevolazioni fiscali queste vengono ulteriormente 
incentivate  perché abbiamo delle ricadute poi  sul  personale stesso,  ci  sono dei parametri  che possono 
permetterci di abbattere i costi ulteriormente a (inc). 
Quindi, mi sembra che il  quadro sia abbastanza chiaro, esplicativo e io sono molto, molto soddisfatto di  
quello che ci viene. 
Oggi siamo qua a decidere se la gestione deve essere pubblica o privata.  Noi stiamo andando su una 
gestione pubblica, ed è quello che decidiamo oggi, perché riteniamo che i garanti di questo tipo di sistema  
debba essere giustamente il pubblico e il Comune. 
Adesso, per tutte le altre robe deve essere (inc) per cui… Ho visto che hai scosso la testa.   Dopodiché, 
ognuno la pensa come vuole, noi riteniamo che questo sia un buon esempio di come deve essere descritto il 
patrimonio comunale, le risorse comunali e un’azione che porta benefici anche economici, ambientali e a 
tutta la cittadinanza, penso che possa essere bene accolta da tutti. 
Bottazzi.
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BOTTAZZI MARZIA (GRUPPO PROGETTIAMO IL DOMANI) – 
Allora, sulle cifre che ha detto prima con l’ingegner Lanfredi che oltre al costo del riscaldamento dobbiamo 
ricordarci che tutti gli anni le famiglie hanno 60 euro da pagare per quanto riguarda questo discorso. Quindi, i  
famosi 85 euro in più che l’utente finale pagherà alla fine, fermo restando il gas come costa oggi nel 2016, 
sono composti anche di questa cifra. Dopodiché, io capisco che questa Amministrazione ha voluto in tutti i 
modi questo impianto, questo teleriscaldamento. Dire che è una gestione pubblica è una forzatura perché 
comunque è una gestione pubblica che resta legata al privato. Perché c’è una parte…
 
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) - 
No, la rete di teleriscaldamento la gestione è pubblica, Marzia.
 
BOTTAZZI MARZIA (GRUPPO PROGETTIAMO IL DOMANI) – 
Sì, la rete di teleriscaldamento è pubblica perché pubblici sono stati i soldi con i quali l’abbiamo costruita, poi  
la  gestione sarà in  carico all’Amministrazione comunale pubblica,  però per  una parte  dovrà servirsi  dal 
privato per quanto riguarda la bollettazione, per quanto riguarda le opere e privato…
 
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) - 
Scusa, Marzia, ma anche il gas lo paghi, scusa.
 
BOTTAZZI MARZIA (GRUPPO PROGETTIAMO IL DOMANI) – 
…E’  servizio.  Dall’altra  parte  siamo legati  comunque a  un privato  per  la  fornitura  del  calore,  questo  è 
indubbio, che il privato coesiste insieme con il pubblico per quanto riguarda l’erogazione dalla materia prima.
 
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) - 
Allora, dopo secondo me interrompiamo, però scusa un attimo, io prendo dell’acqua calda come io acquisto 
il  gas, va bene? E ho un contratto, va bene? Lo stesso tipo di impianto può andare, per dirti,  anche in 
contemporanea a gas o a biomassa, cioè a quello che è il calore… Cioè, è il calore che io pago, che sia poi il 
gas…  E’  che  se  io  lo  facessi  andare  a  gas  mi  costa  l’esatto…  Non  certo  i  35.  Quindi,  la  rete  di  
teleriscaldamento è pubblica e non c’è niente tra pubblico e privato. Questo è quello che oggi andiamo ad  
approvare, punto. 
Io adesso metterei ai voti.
 
(Ndt, intervento fuori microfono)
 
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) - 
Sì.
 
BOTTAZZI MARZIA (GRUPPO PROGETTIAMO IL DOMANI) – 
Noi crediamo davvero, anche viste le cifre e visto che i Piani di pareggio non sono dopo nove anni ma 13 e 
quindi i numeri parlano rispetto anche a quello che possiamo dire anche noi, noi crediamo veramente sia un 
paradosso avere lo stesso studio che ha progettato il teleriscaldamento che sia utilizzato anche dal privato  
proprietario  della  centrale.  Diventa  molto  difficile  credere  si  possa  mantenere  sempre  una  posizione  di 
imparzialità su quanto andremo a fare in futuro. 
Noi sconsigliamo a questa Amministrazione di mettere altri soldi per eseguire la rete in via Ferri visto gli alti 
costi di distribuzione rispetto alle potenziali utenze da servire.
Penso che abbiate fatto uno studio di fattibilità in merito, magari se ci sarà tempo lo vedremo. 
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Ecco,  io  credo  che  sia  indispensabile  valutare  bene,  prima  di  andare  a  implementare  questo  tipo  di  
teleriscaldamento, tutto quanto nell’insieme ci sarà in futuro per il nostro Comune. 
Quindi, noi naturalmente voteremo contro non per pretesto ma perché non crediamo in questa operazione.
 
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) - 
Io sulle tue dichiarazioni  di  voto dico hai  detto delle cose non vere.  Perché lo studio,  cioè chi  ha fatto  
l’impianto non è lo stesso. E’ inutile. Viene detta una cosa, viene risposto con delle cose non vere, visibili e a 
questo punto io ritengo che la tua dichiarazione di voto non abbia sussistenza. 
 
Esaurito il dibattito, 

Esaurito il dibattito entra il consigliere Veneri Loris alle ore 20:10,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che
 -          con deliberazione di G.C. n. 175 del 24/12/2013 si approvava il progetto esecutivo dei 
lavori di realizzazione della rete del teleriscaldamento comunale a firma dell’ing. Carlo Piemonte di 
Milano, della spesa complessiva di Euro 1.950.000,00 di cui Euro 1.555.392,09 per lavori ed Euro 
394.607,91 per somme a disposizione;

-          con determinazione n. 174 del 02/05/2014  è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto 
dei lavori per la realizzazione della rete del teleriscaldamento comunale, all’impresa C.P.L. 
CONCORDIA Soc.  Coop.  di  Concordia  s/Secchia  (MO),  con un punteggio  complessivo 
ottenuto di 91,8459 punti su 100,  con un ribasso offerto pari a 16,80% sull’importo posto a 
base di gara, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 1.298.757,85 oltre iva, di 
cui € 1.270.950,52 per lavori ed € 27.807,33 per oneri della sicurezza;

-          i lavori di realizzazione della rete del teleriscaldamento sono iniziati in data 24/07/2014 
e  sono  regolarmente  terminati  in  data  28/08/2015  come  da  verbale  di  accertamento 
rassegnato dalla direzione dei lavori del 22/09/2015;

-          le  operazioni  di  collaudo  sono  iniziate  in  data  01/09/2015  e  sono  regolarmente 
terminate in concomitanza dell’ultima visita di collaudo del 05/11/2015;

-          in data 10/11/2015 agli atti con prot. 14925 è stato depositato l’atto di collaudo tecnico 
amministrativo rassegnato dal collaudatore arch. Paolo Montanarini e l’att

-          o di collaudo tecnico funzionale rassegnato dal collaudatore P.I. Giampaolo Bellentani, 
dai quali risulta che l’opera realizzata in argomento è collaudabile e funzionale;

-          con determinazione n.466 del  24/11/2015 si  approvava lo  stato finale dei  lavori  di 
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realizzazione  del  teleriscaldamento  determinando  a  consuntivo  la  spesa  finale 
dell’intervento;

-          con deliberazione di G.C. n. 87 del 27/06/2014 si fornivano gli indirizzi per l’allaccio 
delle  utenze  private  alla  rete  del  teleriscaldamento  approvando  preliminarmente  le 
condizioni tecniche ed economiche dei lavori di allaccio e di erogazione dell’energia termica 
della rete alle varie tipologie di utenze;

-          la rete di teleriscaldamento così realizzata raggiunge le utenze pubbliche di seguito 
elencate, che quindi usufruiranno del servizio di erogazione dell’energia termica;

-          ad oggi l’amministrazione ha raccolto n 70 richieste di allacciamento da parte di utenti 
privati;

-          sono stati predisposti/effettuati gli interventi preordinati a dare corso agli allacciamenti 
previsti  ed  oggetto  di  richiesta,  interventi  che  consistono  nell’esecuzione  di  tubazioni 
interrate ed aeree nonché nell’installazione di sottocentrali di scambio termico ed opere di 
allaccio agli impianti secondari esistenti negli edifici;

 

Visti e richiamati:

 

-          il piano  finanziario/economico-finanziario  approvato  con  delibera  G.C.  n  114  del 
07/09/2013;

-          l’aggiornamento di tale piano finanziario/economico-finanziario, approvato con delibera 
G.C. n 50 del 14/04/2016 ;

-          il capitolato speciale d’appalto unitamente alle condizioni tecniche ed economiche della 
fornitura del calore di alimentazione della rete del teleriscaldamento comunale approvato 
con la deliberazione di G.C. n. 69 del 05/06/2014;

-          la determinazione n.275 del 01/07/2014 con la quale si è provveduto all’affidamento 
della  fornitura del  calore  di  alimentazione della  rete a  favore della  ditta  Agrienergia  San 
Benedetto Po Srl  con sede a Mantova in Corso Garibaldi, 59M;

-          il  contratto stipulato dal Comune di San Benedetto Po con la ditta  Agrienergia San 
Benedetto  Po  Srl in  data  18/08/2015  rep.  2404  registrato  all’Agenzia  delle  Entrate  di 
Suzzara (MN) in  data 21/08/2015 al  n.39 s.1,  avente ad oggetto la  fornitura a questo 
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Comune, da parte della stessa ditta, dell’energia termica necessaria ad erogare il servizio 
di teleriscaldamento, nonché le condizioni tecniche ed economiche di detta fornitura;

 Ritenuto che:

 -          Le deliberi i contratti testè richiamati sono stati rispettivamente adottati e sottoscritti in 
conformità alle previsioni del bando di finanziamento della rete di teleriscaldamento, approvato 
con  delibera della G.R. Lombardia n. 8/5261 del 02/08/2007 nonché del successivo decreto n. 
15493 del 22/12/2008; 

-          Risulta  necessario  dare  corso  alla  attivazione  del  servizio  di  teleriscaldamento, 
definendone il modello gestionale;

-          La gestione diretta del servizio, alle luce delle condizioni tecniche ed economiche di cui 
al  piano  finanziario/economico-finanziario  approvato  con  delibera  G.C.  n  114  del 
07/09/2013 e al relativo aggiornamento approvato con delibera G.C. n 50 del 14/04/2016 
richiamati  in  premessa,  appare  la  soluzione  di  carattere  organizzativo  più  conforme 
all’interesse dell’ente sia perché evita di riconoscere compensi o margini di utile a gestori 
privati,  sia  perché  le  attuali  modeste  dimensioni  della  rete  non  presentano  particolari 
difficoltà di carattere gestionale e ben si conciliano con la struttura organizzativa dell’Ente, 
che è dunque in grado di provvedere compiutamente al riguardo;

-          Appare invece opportuno affidare in appalto a ditte specializzate, all’esito dei necessari 
procedimenti ad evidenza pubblica, la gestione tecnico-operativa della rete, comprensiva 
delle  operazioni  di  allaccio  e  manutenzione,  nonché  la  gestione  della  fatturazione  agli 
utenti;

 

Visti:

-          L’art. 42 del D. lgs. n. 267/2000;

-          il D.Lgs. 163/2006 e smi;

-          il D.P.R. 207/2010;

 

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e 
dal  Responsabile  del  Settore  Economico-Finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  della 
presente proposta di deliberazione;
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            Con voti favorevoli n. 9 (Gruppo Uniti per Crescere), contrari n. 3 (Gruppo Progettiamo il 
Domani), espressi per alzata di mano su n. 13 Consiglieri presenti e n. 12 votanti, astenuti n.  1 
(Gruppo Lega Nord);

 

D E L I B E R A

 

-            di  istituire  il  servizio  di  teleriscaldamento  sul  territorio  comunale  relativamente  il 
capoluogo di San Benedetto Po nelle zone servite dalla rete del teleriscaldamento realizzata 
secondo il progetto citato in premessa, come meglio evidenziato nella planimetria allegata;

 

-            di provvedere alla relativa erogazione in conformità al  modello gestionale descritto in 
premessa,  consistente  nella  gestione  diretta  del  medesimo  in  conformità  alle  condizioni 
tecniche ed economiche di cui al piano economico - finanziario approvato con delibera G.C. n 
114  del  07/09/2013  e  al  relativo  aggiornamento  approvato  con  delibera  G.C.  n  50  del 
14/04/2016 e del contratto di servizio secondo lo schema allegato;

 

 

-            di  provvedere  all’affidamento  in  appalto  a  ditte  specializzate,  all’esito  dei  necessari 
procedimenti di gara, la gestione tecnico-operativa della rete, comprensiva delle operazioni di 
allaccio e manutenzione, nonché la gestione della fatturazione agli utenti;

 

-            di approvare il  contratto di servizio allegato allegato alla presente, già adottato con la 
deliberazione di G.C. n. 87 del 27/06/2014;

 

-            di  riservare  alla  competenza  della  Giunta  Comunale  l’approvazione  delle  tariffe 
dell’erogazione del servizio;
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-            di riservare alla competenza dei competenti uffici del comune, l’adozione dei conseguenti 
atti amministrativi per l’attivazione del servizio;

 

-            di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 
giorni  consecutivi  e  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  -  sottosezione 
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Dirigenti”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.

 Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 9 (Gruppo Uniti per Crescere), 
contrari  n.  3  (Gruppo  Progettiamo  il  Domani),  espressi  per  alzata  di  mano  su  n. 13 
Consiglieri  presenti  e  n. 12 votanti,  astenuti  n.  1  (Gruppo  Lega  Nord),  la  presente 
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il SINDACO  Il SEGRETARIO COMUNALE  
 GIAVAZZI MARCO   MAGALINI RENATO  

copia informatica per consultazione

mailto:protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it


copia informatica per consultazione



 
COMUNE CERTIFICATO 

ISO 14001:2004  N°EMS-3730/S 

                       
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO 

PROVINCIA DI MANTOVA 
 

Via E. Ferri n.79 - CAP. 46027 -  P.IVA 00272230202 - Tel 0376/623011 - Fax 0376/623021 - PEC protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it 

 

 

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO DEL TELERISCALDAMENTO PER 
RISCALDAMENTO E ACQUA IGIENICO SANITARIA  
 
1. CONDIZIONI DI ALLACCIO E DI FORNITURA 

La presente  disciplina le modalità allaccio e di fornitura del calore all’utenza termica allacciate alla rete del 
teleriscaldamento comunale. 
 

2. RICHIESTE DI ALLACCIO  
Per l'esecuzione dei lavori di allacciamento e l'attivazione della fornitura di energia termica il legale 
rappresentante o persona delegata è tenuto, nei termini di validità indicati, a: 

 

1. Sottoscrivere la richiesta impegnativa di allaccio alla rete del teleriscaldamento;  

2. Allegare e sottoscrivere il contratto di servizio, a titolo di completa visione e totale accettazione dello 
stesso e delle "Condizioni generali di fornitura di energia termica da teleriscaldamento", di cui in 
allegato, con specifica approvazione delle clausole di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. e consensi relativi 
al trattamento dei dati personali;  

 

3. allegare compilando e sottoscrivendo i moduli allegati relativi a: 
3.1 consenso al trattamento dei dati personali; 
3.2 delega per il pagamento mediante domiciliazione bancaria, (eventuale se richiesta dal Cliente); 

 

4. allegare una copia della Carta di Identità in corso di validità; 

 

5. allegare una copia dell’ultima bolletta del gas dell’utenza da allacciare; 

 

6. pagare il deposito cauzionale di Euro 100,00 secondo le modalità indicate al successivo art. 4 ed 
allegare al presente copia del versamento effettuato; 

 

7. firmare la planimetria redatta al momento del sopralluogo della ditta esecutrice dei lavori, a titolo di 
autorizzazione preliminare alla posa delle apparecchiature e delle tubazioni di adduzione del calore 
lungo il percorso evidenziato; 

 

8. firmare per accettazione il preventivo dei costi di allaccio alla rete del teleriscaldamento 
opportunamente predisposto dal comune; 

 

9. redigere e consegnare la documentazione relativa agli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08 prima 
dell’inizio dei lavori, come meglio specificato nella nota allegata. 

 
3. DESCRIZIONE 

Elenco prestazioni 
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L'allacciamento alla rete di teleriscaldamento verrà effettuato dal Comune per mezzo delle ditte da esso incaricate, 
mediante l'esecuzione delle seguenti attività: 
- opere di allacciamento dalla tubazione stradale fino al limite di proprietà; 
- opere di allacciamento con fornitura e posa delle reti interrate/aeree (tubazione di andata e ritorno) con 

ripristino della pavimentazione standard  (asfalto/cemento/terra comune da giardino), all'interno della  
proprietà, con diramazione delle condutture dallo stacco di presa fino all'attuale centrale termica, lungo il 
percorso concordato ed evidenziato nella planimetria redatta al momento del sopralluogo della ditta 
esecutrice dei lavori. 

- fornitura ed installazione di sottocentrale di scambio termico di potenzialità adeguata, e comunque non 
superiore a quella dell'impianto in esercizio, e relative apparecchiature di termoregolazione diverse in 
funzione della potenza termica installata, il tutto in proprietà del Cliente; 

- fornitura ed installazione di quadro elettrico al servizio della strumentazione della sottocentrale di scambio 
termico alimentato dalla rete elettrica del Cliente; 

- adeguamento impianto idraulico, limitatamente alla sottocentrale di scambio termico, a criteri di sicurezza 
applicabili al teleriscaldamento e allestimento delle pratiche per l'eventuale messa in servizio di 
attrezzature in pressione installate dal comune secondo le normative vigenti; 

- opere in genere di trasformazione: idrauliche, elettriche, meccaniche, atte a collegare la sottocentrale 
all'impianto secondario di distribuzione interna del Cliente; 

- consegna al Cliente del manuale d'uso e manutenzione della sottocentrale di scambio termico, del libretto 
di centrale o di impianto, dei certificati delle apparecchiature installate e delle dichiarazioni di conformità 
di cui al D.M. 37/2008; 

- consegna del vettore energetico nelle condizioni di pressione e temperatura di seguito riportate: 
- temperatura d'esercizio (temperatura media giornaliera all'ingresso dello scambiatore) variabile da un 

minimo di 65 °C (+ o - 5 °C) ad un massimo di 90 °C (+ o - 5 °C); il valore massimo è da intendersi fornito 
in condizioni di punta con temperatura media giornaliera esterna inferiore od uguale ai 5 °C; 

- temperatura di uscita dagli scambiatori (ritorno) inferiore a 60 °C; 
- pressione massima di mandata al punto di consegna di 16 bar; 
- temperatura massima di mandata al punto di consegna di 90 °C; 

 
Resta escluso dai lavori di allaccio alla rete tutto quanto non espressamente sopra indicato.  
 
A carattere esemplificativo e non esaustivo: 

- eventuale rimozione e smaltimento di caldaie e serbatoi esistenti; 
- eventuale rimozione di amianto e relativa bonifica; 
- cessazione o variazione del contratto di fornitura di gas metano, se attivo; 
- revisione dell'impianto elettrico e di messa a terra della centrale termica; 
- eventuale sostituzione delle pompe di circolazione se non adeguate; 
- collegamenti al circuito secondario (a valle dello scambiatore), qualora l'impianto di distribuzione interno 

non sia posizionato nei pressi della caldaia esistente; 
- installazione di addolcitore di acqua con relativi trattamenti e di filtri su circuito secondario; 
- opere murarie in genere e ripristini di pavimentazioni particolari e/o pregiate; 
- diritti INAIL od altri enti ed organismi titolati per il successivo sopralluogo e collaudo dell'impianto. Gli 

impianti fino a 35 kW e quelli alimentati da scambiatori il cui primario utilizza acqua ad una temperatura 
non superiore ai 110 °C sono esclusi dalla Raccolta R recante specificazioni tecnico applicative del titolo II 
D.M. 1.12.75; 

- pratiche di certificazione energetica, diagnosi energetica e relazione tecnica; 
- assunzione del ruolo di "Terzo Responsabile". 

Condizioni di garanzia degli impianti 
Il comune garantisce le tubazioni posate a propria cura all'interno della proprietà del Cliente per un periodo di 
almeno 10 anni dal giorno dell'installazione. Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati da terzi, cause esterne 
accidentali e atti vandalici. 
Le sottocentrali fornite ed installate dal comune sono garantite, dalla data di installazione dell'impianto, per 
un periodo di 24 mesi. 
La garanzia copre i danni causati da difetti d'origine dei materiali impiegati o di messa in opera. Sono esclusi i danni 
conseguenti ad imperizia nell'utilizzo dell'impianto, ad errata manutenzione, che resta a carico del Cliente, ed il 
mal funzionamento dovuto ad incrostazioni calcaree o sporcamento del gruppo di scambio termico. La validità 
della garanzia è subordinata al fatto che l'anomalia sia segnalata entro 60 giorni dalla data in cui viene riscontrata. 
 

4. CONDIZIONI ECONOMICHE 

Contributo di allacciamento 
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Per tutti coloro che hanno aderito alla campagna promozionale valida fino all’ultimazione dei lavori dei 
realizzazione della rete del teleriscaldamento, il contributo a carico del Cliente per la realizzazione dell’allaccio 
è pari a 20,66 € / KW iva compresa di potenza installata  
 
Per tutti coloro che richiederanno l’allaccio alla rete in data successiva, il contributo a carico del Cliente per la 
realizzazione dell’allaccio sarà pari al costo di realizzazione delle opere di allaccio. In tal caso il preventivo dei 
costi allaccio formulato dal comune sarà da controfirmare per accettazione da parte dell’utente e da allegare 
alla richiesta impegnativa di allaccio alla rete. 
 
Al cliente allacciato spetterà in ogni caso una agevolazione fiscale pari a 20,66 € / KW di potenza installata per 
la spesa sostenuta che verrà detratta nella fattura di spesa dell’allaccio. 

Prezzo di fornitura 

II corrispettivo che il Cliente si impegna a pagare per l'intera durata contrattuale è composto da: 

• una quota Fissa denominata Corrispettivo di Potenza (CP): 

• una quota Variabile denominata Corrispettivo di Energia (CE): 

Corrispettivo di Potenza 
II Corrispettivo di Potenza, CP, espresso in €/anno, è indipendente dai prelievi effettuati e tiene conto della 
potenza termica allacciata. 
 
Il valore base di tale corrispettivo, CP0, è pari a: 
 
Per ogni tipologia di utenza allacciata con potenza richiesta fino a 50 kW:  60 €/anno + iva. (fisso 
indipendentemente dal numero di mesi) 
 
Per potenza richiesta superiore a 50 kW:  200 €/anno + iva. (fisso indipendentemente dal numero di mesi) 
 
Il valore del Corrispettivo di Potenza, CP, da corrispondere è determinato con la seguente formula: 

CP = CP0 x (FOI/FOI0) 

dove: 

FOI    parametro aggiornato con cadenza quinquennale dal 1° gennaio del 2015 e fisso e invariabile 
fino al 31 dicembre del quarto anno successivo, pari al valore assunto dall'indice nazionale 
ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) nel mese di 
giugno immediatamente precedente il mese di gennaio di ciascun anno in cui è 
effettuato l'aggiornamento. L'aggiornamento avverrà quindi il 1° gennaio del 2015, del 
2020, del 2025 e successivamente ogni cinque anni. Fino al 1° gennaio 2015 il valore di FOI sarà 
uguale a FOI 0. 

FOI o valore assunto dall'indice FOI relativo al mese di GIUGNO 2014 e pari a 107,40 

Qualora l'Istituto Centrale di Statistica apportasse variazioni alla base di riferimento dell'indice (base attuale 
per FOI 2010 = 100) si procederà anche all'aggiornamento di FOI0. 

Corrispettivo di Energia 

II Corrispettivo di Energia, CE, è determinato moltiplicando la quantità di energia termica prelevata, espressa 

in MWh, per il prezzo unitario. Tale prezzo sarà aggiornato annualmente con apposita deliberazione comunale 

tenendo conto della variazione annuale del costo del gas metano (comprese le imposte quali accise ed iva) 

rilevato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.    

Il prezzo unitario, espresso in €/MWh e applicato a ciascun MWh di energia termica prelevato è determinato 

con la seguente formula: 

CE = (CEi – Agev)  
 

Dove: 
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CEi                       Prezzo unitario base per le diverse tipologie di utenza deliberato dal Comune per l’anno di 

riferimento 
1
    

Agev Agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 

23 dicembre 1998, n. 448, e s.m.i. vigente per l’anno di riferimento 
2
   

 

DEPOSITO CAUZIONALE 

II Cliente all'atto della stipula del presente contratto, ai sensi dell'art. 10 di cui alle condizioni generali di 
fornitura, è tenuto a corrispondere al Comune un deposito cauzionale pari a Euro 100,00, che verrà 
scontato sulla prima fattura emessa a seguito dell’erogazione del calore. 

 

5. AVVIO FORNITURA 

L'avvio della fornitura, salvo quanto riportato nell'art. 9 delle condizioni generali di fornitura, verrà 
comunicato mediante comunicazione scritta da parte del comune. L’inizio della fornitura è prevista a 
decorrere da 180 giorni successivi dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Il Cliente verrà 
informato, mediante comunicazione scritta, di eventuali ritardi e delle relative cause. 
I  tempi di allacciamento saranno preventivamente concordati con il Cliente durante il sopralluogo valutando 
la possibilità di anticipare o differire l'avvio della fornitura rispetto ai tempi sopra indicati. 
 

6. NOTA OPERATIVA 

II presente contratto stabilisce un valore massimo di potenza disponibile. Al fine di mantenere le condizioni 
ideali di confort degli ambienti, in taluni periodi della stagione invernale potrebbe essere utile modificare 
il periodo di funzionamento dell'impianto secondario, anticipando l'accensione delle pompe di 
circolazione e posticipandone lo spegnimento, fino al limite di programmare un funzionamento in modo 
continuo in attenuazione notturna. 

 

7. RICHIESTA INFORMAZIONI 

E’ possibile richiedere ulteriori informazioni all’ufficio competente comunale raggiungibile al tel. 0376/623038 
oppure tramite mail: Teleriscaldamento@comune.san-benedetto-po.mn.it. 

 
A seguito delle intese intervenute confermo la richiesta della fornitura sopra indicata. Per tutto quanto non 
espressamente previsto si rimanda alle vostre Condizioni Generali di Fornitura di Energia Termica da 
Teleriscaldamento ed agli allegati, che sono parte integrante ed essenziale della presente, di cui dichiaro di aver 
ricevuto copia, di averle esaminate e di accettarle in ogni parte.  
 
Dichiaro altresì di aver ricevuto i documenti informativi di cui al D.Lgs n. 196 del 30/06/2003. 

 

 

 

Data   ___________________________  

 

Firma   __________________________ 

                                                      
1 Per l’anno 2014 il prezzo unitario base deliberato dal comune del Corrispettivo di Energia è il seguente: 

- Per le utenze domestiche:     CE2014  = Euro    97,00  / MWh  + iva. 

- Per le utenze non domestiche:    CE2014  = Euro    92,00  / MWh  + iva. 

- Per le utenze con altri usi fiscalmente agevolati:  CE2014  = Euro    72,00  / MWh  + iva. 

 
2 Per l’anno 2014 l’Agevolazione fiscale è pari a Euro 21,95 / MWh. 
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Accettazione delle Condizioni generali di fornitura di energia termica da teleriscaldamento   
Per le “utenze domestiche”  
(da sottoscrivere ed allegare alla richiesta impegnativa di allacciamento alla rete di teleriscaldamento e di 

fornitura di energia termica) 

 
 
 
 

In particolare ai sensi e agli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di conoscere ed approvare specificamente le 

clausole delle vostre Condizioni Generali di Fornitura sopra indicate di cui agli artt: 2 (Oggetto del contratto), 5 

(Proprietà degli impianti), 7 (Accessibilità ed obblighi del Cliente), 9 (Permessi, servitù e altri oneri connessi alla 

fornitura), io (Garanzie), n (Misurazione, lettura e fatturazione dei consumi), 14 (Durata, rinnovo, recesso), 

15 (Cessazione dell'utenza), 16 (Limitazioni di responsabilità, sospensione e risoluzione), 19 (Foro 

competente, domicilio, registrazione, spese). 

 

Data  ___________________________  Firma  ______________________________________  

 

In relazione all'imposta sul valore aggiunto, disciplinata dal D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e s.m.i., ai sensi 
dell'art. 47 Dpr 28.12.2000 n. 445; dichiaro che il soggetto qui rappresentato utilizza l'energia termica 
somministrata presso i punti di prelievo oggetto del contratto esclusivamente per usi identificati dalla 
normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno delle strutture residenziali/abitative a carattere 
familiare o collettivo rientranti nella sottostanti tipologie, barrando la casella di interesse, (Cir. Min. Fin. 7 
aprile 1999, n. 82/E) e non utilizza la stessa nell'esercizio di impresa o per effettuare prestazioni dì servizi 
rilevanti ai fini Iva. 

Barrare la casella di interesse: 

� case di riposo � condomini � Edifici di culto  � scuole  

� Impianti sportivi � propria abitazione � caserme � altro        (…….…………………………..) 

  

Consapevole che il fornitore addebiterà al soggetto qui rappresentato qualsiasi somma a qualunque titolo 
eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo lo 
stesso soggetto dai benefici goduti sulla base delle stesse. 

 
Eventuali modifiche di tale utilizzo verranno da me tempestivamente comunicate al comune di San 
Benedetto Po che adeguerà l'imposizione fiscale in conseguenza di quanto dichiarato. 

 

Data   __________________________  Firma   _____________________________________  
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Accettazione delle Condizioni generali di fornitura di energia termica da teleriscaldamento  
Per le “utenze non domestiche” e “utenze per altri usi” 
(da sottoscrivere ed allegare alla richiesta impegnativa di allacciamento alla rete di teleriscaldamento e di 

fornitura di energia termica) 

In particolare ai sensi e agli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di conoscere ed approvare specificamente le 
clausole delle vostre Condizioni Generali di Fornitura sopra indicate di cui agli artt: 2 (Oggetto del contratto), 5 
(Proprietà degli impianti), 7 (Accessibilità ed obblighi del Cliente), 9 (Permessi, servitù e altri oneri connessi alla 
fornitura), io (Garanzie), n (Misurazione, lettura e fatturazione dei consumi), 14 (Durata, rinnovo, recesso), 
15 (Cessazione dell'utenza), 16 (Limitazioni di responsabilità, sospensione e risoluzione), 19 (Foro 
competente, domicilio, registrazione, spese). 

 

Data  __________________  Firma  ______________________________________  

In relazione all’applicazione dell’aliquota ridotta dell’accisa sul gas naturale usato come combustibile per usi 
industriali e assimilati, disciplinata dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 26/10/1995 n.504 e smi e s.m.i., ai sensi 
dell'art. 47 Dpr 28.12.2000 n. 445; dichiaro che il soggetto qui rappresentato utilizza l'energia termica 
somministrata presso i punti di prelievo oggetto del contratto esclusivamente per usi identificati dalla 
normativa fiscale come usi industriali e assimilati utilizzando la stessa nell'esercizio di impresa per effettuare 
prestazioni dì servizi rilevanti ai fini Iva. 

Barrare la casella di interesse: 

� industriale produttiva di beni e servizi � artigianale � agricolo  � alberghiero 

� distribuzione commerciale � ristorazione � sportivo ad attività dilettantistica 

� Altro        (…….…………………………..) 

  

Consapevole che il fornitore addebiterà al soggetto qui rappresentato qualsiasi somma a qualunque titolo 
eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo lo 
stesso soggetto dai benefici goduti sulla base delle stesse. 

 
Eventuali modifiche di tale utilizzo verranno da me tempestivamente comunicate al comune di San 
Benedetto Po che adeguerà l'imposizione fiscale in conseguenza di quanto dichiarato. 

 

Data   _________________  Firma   _____________________________________  
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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA TERMICA DA TELERISCALDAMENTO 
(da sottoscrivere ed allegare alla richiesta impegnativa di allacciamento alla rete di teleriscaldamento e di 

fornitura di energia termica) 

 
Art. 1. DEFINIZIONI 
Ai fini delle presenti condizioni generali si applicano le seguenti definizioni: 

"Fornitore": Comune di San Benedetto Po, con sede legale in via  E. Ferri n.79. Il comune potrà individuare 

per l’erogazione del servizio anche un gestore terzo che opererà per conto del comune. 

"Cliente": il soggetto, persona fisica o giuridica, che ha diritto alla fornitura di energia termica alle presenti 

condizioni. 

"Punto di consegna": è il punto, identificato dal confine tra la rete del teleriscaldamento (di proprietà pubblica 

anche se realizzata su di area privata) e l’impianto termico privato, in cui l'energia termica viene consegnata 

dal Fornitore e prelevata dai Cliente.  

 

Art. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO 
2.1 Oggetto del presente contratto è la fornitura di energia termica, per uso riscaldamento e/o 

produzione acqua calda sanitaria mediante rete di teleriscaldamento da parte del Fornitore al punto 

di consegna. La fornitura è regolata dalle presenti condizioni generali, dal contratto e dalle norme 

emanate da enti ed organismi pubblici competenti in materia. 

2.2 Qualsiasi prescrizione contenuta nelle presenti condizioni generali, nonché nel contratto, che faccia 

riferimento a disposizioni emanate da enti o organismi pubblici competenti in materia, è 

automaticamente aggiornata o integrata al sopravvenire di modificazioni e interpretazioni inderogabili 

ed imperative stabilite dai suddetti enti. 

2.3 II Fornitore, con preavviso non inferiore a sessanta giorni, può modificare le condizioni di fornitura per 

adeguarle ai processo tecnologico ed imprenditoriale o a standard internazionalmente accettati, con 

facoltà del Cliente di recedere dal contratto nei medesimi termini mediante invio di lettera 

raccomandata a/r qualora le nuove condizioni siano più svantaggiose. 

 

Art. 3. USO DELLA FORNITURA 
3.1 Il Cliente non può cedere a terzi né utilizzare per scopi diversi o in luoghi diversi da quelli 

contrattualmente stabiliti l'energia termica oggetto del presente contratto. Il Fornitore ha diritto ad 

effettuare, a sua discrezione, controlli presso gli impianti del Cliente al fine di accertare l'uso dell'energia 

termica fornita. In caso di violazione di quanto prescritto dal 

presente articolo, il Fornitore può sospendere la fornitura e procedere alla risoluzione del contratto ai 

sensi dell' art. 16. 

3.2 Le denunce degli usi dell'energia termica previste da disposizioni di legge o amministrative presentì e 

future, avvengono a cura del Cliente ad eccezione di quelle per le quali fosse esplicitamente prescritto 

che debbano essere fatte dal Fornitore. In quest'ultimo caso il Cliente si obbliga a fornire 

tempestivamente al Fornitore i necessari elementi, assumendo la responsabilità dell'esattezza dei 

medesimi. 

3.3 In caso di utilizzo della fornitura, anche per interposta persona, in violazione di quanto sopra specificato, 

il Cliente è tenuto a pagare i consumi in base ai prezzi ed alle eventuali imposte o tassi relativi all'effettiva 

utilizzazione, fatta salva l'applicazione degli interessi di mora di cui all'art. 13, oltre ai maggiori danni 

ed alle eventuali sanzioni penali, amministrative e tributarie. 

3.4 Le condizioni economiche e le eventuali agevolazioni indicate in contratto sono condizionate ad uso 

della fornitura di energia termica esclusivamente da teleriscaldamento. 

 

Art. 4. PRELIEVO FRAUDOLENTO 
4.1 II Fornitore, in caso di prelievo fraudolento, effettua la ricostruzione dei consumi secondo la tipologia 

dell'impianto e sulla base dei consumi medi di periodi analoghi e chiede il pagamento dell'energia 
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termica illecitamente prelevata, oltre al risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature, ove 

manomesse. 

4.2 Nel contempo, il Fornitore ha facoltà di sospendere la fornitura di energia termica e di considerare 

risolto il presente contratto ai sensi del successivo art. 16, salva ogni ulteriore azione legale. 

 

Art. 5. PROPRIETÀ' DEGLI IMPIANTI 
5.1 II punto di consegna identifica il confine tra gli impianti di proprietà del Fornitore e quelli del Cliente. 

5.2 Sono in ogni caso di proprietà del Fornitore, che può rimuovere alla cessazione del contratto, gli 

apparecchi di misura del calore, gli eventuali dispositivi di regolazione e limitazione dei parametri 

contrattuali, le sottostazioni termiche, le apparecchiature rimovibili ad uso dell’impianto installate a 

seguito dei lavori di allaccio alla rete, anche se installati a valle del punto di consegna. Tali 

apparecchiature sono da intendersi concesse in comodato d’uso gratuito al cliente per la sola durata del 

contratto di fornitura del calore. 

5.3 Gli impianti e le apparecchiature del Cliente devono essere in ogni momento conformi alle vigenti 

disposizioni antinfortunistiche e devono comunque essere costruiti, installati e mantenuti secondo le 

norme della buona tecnica. L'utilizzo di tali impianti e apparecchiature da parte del Cliente deve 

essere coerente con le norme di buona tecnica al fine di non determinare disservizi alla rete del 

Fornitore. 

5.4 Le eventuali parti di impianto di proprietà del Cliente direttamente collegata alla rete del Fornitore 

dovranno rispettare le specifiche tecniche, reperibili presso gli uffici tecnici, previste dal Fornitore, al 

quale va comunque chiesto preventivo benestare sia per l'esecuzione dell'impianto, sia per successive 

modifiche o manutenzioni. L'effettiva erogazione della fornitura è comunque subordinata alla 

presentazione da parte del Cliente, prima dell'allacciamento, della dichiarazione di conformità degli 

impianti alle regole della buona tecnica rilasciata, ai sensi dell'art. 7 D.M. 22/01/08 n. 37 da soggetto 

abilitato. Analoga dichiarazione deve essere presentata al Fornitore ogni qualvolta il Cliente apporti 

modifiche agli impianti di cui sopra. 

5.5 In caso di successione nel contratto che comporti un mutamento del punto di consegna come è 

definito all'art.1, resta inteso che gli impianti a valle del punto di consegna, pur restando di proprietà 

del Fornitore, sono posti nella custodia del Cliente il quale diverrà responsabile dei danni ad essi o da 

essi derivanti, salvo il caso fortuito, e che sarà tenuto ad 

avvertire il Fornitore di ogni evento che possa ingenerare tali danni. 

 

Art. 6. POTENZA TERMICA CONTRATTUALE 
6.1 La potenza termica contrattuale, determinata all'inizio dell'anno contrattuale, è correlata alle 

temperature massime d'esercizio della rete di teleriscaldamento di cui alle condizioni di consegna del 

vettore energetico riportate nel contratto. 

6.2 La portata di acqua calda o surriscaldata impegnata dal Cliente non può pertanto superare la portata 

massima, definita dal rapporto tra la potenza termica contrattuale e la differenza fra temperature 

massime d'esercizio, di cui alle suddette condizioni. 

6.3 II Cliente deve comunicare per iscritto eventuali richieste di variazioni di potenza termica che il 

Fornitore si riserva di accettare previa verifica delle condizioni di esercizio della rete.  

6.4 La variazione è comunque subordinata all'eventuale adeguamento che il Cliente è tenuto ad 

effettuare a proprie cure e spese secondo le indicazioni del Fornitore delle parti di impianto a valle 

del punto di consegna, siano esse di proprietà privata che del Fornitore, nonché al versamento degli 

importi a copertura dei costi dell'eventuale adeguamento degli 

impianti del Fornitore ubicati a monte del punto di consegna. 

 

Art. 7. ACCESSIBILITÀ ED OBBLIGHI DEL CLIENTE 

6.5 II Cliente garantisce al Fornitore l'accesso nella propria proprietà, per verificare l'effettiva regolarità 

dell'impianto e della fornitura, per effettuare la lettura dei gruppi di misura, nonché per sostituire o 
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mantenere le apparecchiature di proprietà del Fornitore e di cui all'art. 5.  

6.6 II Cliente è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o 

danneggiamento degli apparecchi presso diluì installati e di proprietà del Fornitore. 

6.7 In caso di negato accesso il Fornitore può sospendere la fornitura e procedere alla risoluzione del 

contratto ai sensi dell' art. 16. 

 

Art. 8. COMUNICAZIONI DI VARIAZIONI E DICHIARAZIONI 
8.1 Le comunicazioni dirette al Cliente saranno effettuate dal Fornitore all'ultimo indirizzo indicato dal 

Cliente. 

8.2 II Cliente ha l'obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di recapito o di occupazione 

dell'immobile somministrato oltre che le modifiche d'uso della fornitura. Nel caso in cui ciò non 

avvenga, il Fornitore può sospendere la somministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 o 

apportare le necessarie modifiche contrattuali di cui ha avuto comunque conoscenza chiedendo, se 

necessario, documentazione integrativa. 

8.3 Con la sottoscrizione del contratto il Cliente che non è proprietario dell'immobile al quale è destinata 

la fornitura dichiara, sotto la propria responsabilità, che il proprietario ha fornito il proprio assenso 

all'attivazione della fornitura e che l'occupazione dell'immobile è fondata su un titolo legittimo. 

 

Art. 9. PERMESSI, SERVITÙ E ALTRI ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA 
9.1 Il Fornitore subordina l'esecuzione dell'allacciamento e la somministrazione della fornitura, nonché i 

tempi di attivazione della stessa, all'esistenza delle autorizzazioni e servitù da parte delle proprietà 

interessate alla posa in opera degli impianti e al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni qualora 

fossero richieste da terzi o enti pubblici. La fornitura di energia termica viene mantenuta a 

disposizione del Cliente finché perdurano tali autorizzazioni, permessi servitù e diritti. 

9.2 Qualora il Fornitore sia obbligato, per fatto a sé non imputabile, a rimuovere, in tutto o in parte, gli 

impianti di sua proprietà, non potendo più garantire la fornitura di energia termica, il contratto si 

intende risolto di pieno diritto senza corresponsione di danno alcuno. In questa eventualità il 

Fornitore invia, con due mesi di anticipo, la comunicazione della data di risoluzione del contratto. 

9.3 II mancato completamento dei lavori, e quindi la non attivazione della fornitura nei tempi indicati nel 

contratto, non comporta risarcimenti o indennità nel caso in cui la causa derivi da terzi. Qualora il 

differimento derivi da cause imputabili al Fornitore, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto. 

9.4 Sono a carico del Cliente i costi relativi alla fornitura di energia elettrica necessaria per alimentare le 

apparecchiature di proprietà del Fornitore e di cui all'art. 5. 

 

Art. 10. GARANZIE 
10.1 A garanzia dell'esatto adempimento del contratto il Fornitore può richiedere al Cliente, all'atto 

della stipula, il versamento di un deposito cauzionale infruttifero che viene determinato secondo 

prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla 

periodicità della fatturazione. L'importo del deposito, che può essere 

trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni 

caso di cessazione del contratto di fornitura. 

10.2 Al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, può essere chiesta, anche in corso di contratto, 

una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata 

secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della 

fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull'eventuale debito già maturato all'atto 

della richiesta. 

10.3 In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione legale, il Fornitore può compensare 

con tali garanzie i propri crediti. In questo caso il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia 

nella sua integralità. 

10.4 II Fornitore si riserva la facoltà di chiedere modifiche delle garanzie in funzione delle variazioni dei 
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prezzi di vendita successivi, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell'utenza. 

10.5 In caso di mancato rilascio da parte del Cliente della suddetta garanzia, ovvero di mancato 

aggiornamento della stessa, il Fornitore ha facoltà di non dare corso alla somministrazione della 

fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi al Cliente, o di avvalersi della 

clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è 

esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al 

Cliente. 

 

Art. 11. MISURAZIONE, LETTURA E FATTURAZIONE DEI CONSUMI 
11.1 La misurazione dell'energia termica avviene tramite i misuratori installati dal Fornitore   

11.2 La lettura dei gruppi di misura viene effettuata secondo le ordinarie periodicità in uso presso il 

Fornitore e comunque almeno sei volte l'anno, modificabili dal Fornitore nel corso del contratto 

dando preavviso al Cliente mediante comunicazione inserita in fattura, fatta salva la facoltà di letture 

supplementari e diverse prescrizioni emanate dalle competenti autorità. 

11.3 La fatturazione dei consumi è di norma effettuata con periodicità mensile in base alle letture dei 

gruppi di misura o in base ai consumi stimati. Nel periodo estivo, per ragioni di economicità 

organizzativa, il Fornitore può modificare la periodicità della fatturazione. La prima fatturazione, se 

stimata, si effettua sulla base dei consumi fondatamente attribuibili al Cliente in relazione alla 

tipologia ed alle caratteristiche dell'utenza. Il Cliente può comunque chiedere la modifica dell'entità 

dei consumi stimati. 

11.4 Se per qualsiasi causa non fosse possibile disporre della lettura dei misuratori in tempo utile per 

la fatturazione, il Fornitore può effettuare la fatturazione sulla scorta di letture stimate e salvo 

conguaglio. 

11.5 Eventuali variazioni tariffarie sono applicate solo ai consumi effettuati a partire dal giorno in cui 

entrano in vigore, considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero del periodo 

compreso tra una variazione e quella successiva. Le variazioni sono applicate sulle bollette emesse 

dopo la data della loro decorrenza, anche nel caso di ricorso a consumi stimati. 

11.6 La suddivisione dei corrispettivi tra i singoli utilizzatori della fornitura è di competenza 

dell'amministrazione condominiale, dell'ente o della proprietà con la quale è stipulato il contratto.  

 

Art. 12. VERIFICA DEI MISURATORI E RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI 
12.1 II Cliente ed il Fornitore possono chiedere, anche in contradditorio, la verifica della funzionalità 

dei gruppi di misura. Se dalla verifica risulta uno scostamento superiore ai limiti stabiliti dall'autorità 

competente in materia, il Fornitore provvede alla ricostruzione dei prelievi nei limiti dei termini 

prescrizionali, per il periodo compreso tra il momento in cui 

si è verificato il guasto del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui si 

provvede alla sostituzione o riparazione dello stesso. Quando le indicazioni del gruppo di misura 

risultino inattendibili i prelievi verranno valutati mediante equi confronti con i consumi rilevati in 

analoghi periodi e condizioni. 

12.2 I consumi verranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato in sede di verifica del 

gruppo di misura. Qualora il tipo di guasto non consenta di rilevare la percentuale di errore, la 

ricostruzione prende a riferimento i consumi verificatisi in analoghi periodi o condizioni tenendo 

altresì conto di ogni altro utile ed idoneo elemento. 

12.3 II Fornitore accredita o addebita direttamente in bolletta le somme ricalcolate. Entro trenta 

giorni, il Cliente può presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e 

chiedere la revisione della ricostruzione dei consumi effettuata dal Fornitore. 

12.4 Qualora la verifica sia chiesta dal Cliente ed il misuratore risultasse regolarmente funzionante, le 

spese sostenute per la verifica restano a carico del Cliente. 

 

Art. 13. PAGAMENTI 
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13.1 Le fatture recapitate all'indirizzo indicato dal Cliente devono essere pagate integralmente con le 

modalità e nei termini indicati sulle fatture stesse. In ogni caso il termine di scadenza del pagamento 

non può essere superiore a trenta giorni dalla data di emissione delle fatture. 

13.2 Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, il Fornitore potrà chiedere, oltre al 

corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al TUR 

(Tasso Ufficiale di Riferimento), cosi come definito dall'art. 2 del D.L. n. 213 del 24 giugno 1998. A 

seguito di mancato pagamento viene inviato al Cliente un sollecito di pagamento e nel caso persista 

ulteriormente l'inadempimento viene inviata una raccomandata a/r con preavviso di sospensione 

della fornitura che indichi il termine ultimo e le modalità di pagamento. Dal giorno successivo il 

Fornitore, valutate le circostanze del caso e senza ulteriori avvisi, può sospendere la fornitura. Il 

Fornitore può chiedere al Cliente il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento 

della fattura nonché di eventuali costi di sospensione e riattivazione della fornitura. 

13.3 In ogni caso il Fornitore si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni 

del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come 

sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti 

per l'affidamento della pratica a società di recupero dei 

crediti nei limiti del loro effettivo ammontare. 

13.4 II Cliente può chiedere al Fornitore, che si riserva la facoltà di accettare la richiesta, il pagamento 

del corrispettivo dovuto con rate successive. Sulle somme pagate a rate i clienti devono 

corrispondere gli interesse pari al tasso di riferimento fissato dal fornitore ed opportunamente 

comunicato. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dal Cliente entro il termine di 

scadenza della bolletta. 

 

Art. 14. DURATA, RINNOVO, RECESSO 

14.1 La durata del contratto è annuale. II contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno, 

qualora non intervenga disdetta da una delle due parti mediante invio di lettera raccomandata a/r 

con almeno sessanta giorni di preavviso rispetto alla scadenza naturale. 

14.2 Ai fini della decorrenza del contratto, viene assunta la data in cui ha inizio per il Cliente la 

disponibilità di energia termica, quale risulta dalla documentazione comunale. Tale data è 

considerata come data di avvio del contratto. 

 

Art. 15. CESSAZIONE DELL'UTENZA 

15.1 II Cliente può chiedere al Fornitore la cessazione della fornitura in ogni momento, mediante 

richiesta scritta, indicando l'indirizzo al quale spedire la fattura finale. 

15.2 II Cliente deve pagare gli eventuali oneri oggetto di rateizzazione sino alla scadenza naturale 

originariamente prevista dal contratto. 

15.3 II Fornitore cessa senza ulteriore avviso l'erogazione nel più breve tempo possibile, 

compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo possibilmente conto delle indicazioni 

date dal Cliente purché ciò non sia impedito da cause di forza maggiore o comunque da cause non 

imputabili al Fornitore, inclusa l'impossibilità di accedere ai contatori. 

15.4 La cessazione ha comunque efficacia a partire dall'acquisizione della prima lettura utile del 

contatore successiva alla richiesta. 

 

Art. 16. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’, SOSPENSIONE E RISOLUZIONE 

16.1 II Fornitore non risponde dei danni a persone e cose derivanti da eventuali interruzioni, 

sospensioni o diminuzioni della fornitura dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a 

scioperi, ad atto delle autorità, nonché ad obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, 

riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto o distribuzione per il 

tempo ad esse strettamente indispensabile. 

16.2 Le interruzioni o le limitazioni di cui sopra non danno diritto a riduzioni del corrispettivo, a 
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risarcimento di danni, a risoluzione del contratto. 

16.3 II Fornitore può disporre la sospensione della fornitura di energia termica: 

• in caso di violazione di una delle disposizioni di cui agli artt. 3,7,8, 10 e 13, previa messa in mora 

con preavviso della sospensione a mezzo di lettera raccomandata a/r da considerarsi valida anche 

nei casi di compiuta giacenza presso le PP.TT. ovvero di rifiuto e/o mancato recapito per causa non 

imputabile al Fornitore (utente deceduto, sconosciuto, trasferito, irreperibile, non curato ritiro, 

etc); 

• in caso di prelievo fraudolento di cui all'art. 4, ivi compresa la riattivazione non autorizzata del 

servizio sospeso, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli, anche senza preavviso e 

fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l'energia termica illecitamente 

prelevata. 

16.4 Le spese di cessazione e di riattivazione delle forniture, stabilite anche in via forfettaria con 

provvedimenti di carattere generale, sono a carico del Cliente. 

16.5 Decorsi quindici giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente ne abbia chiesto la 

riattivazione, il Fornitore ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto di somministrazione (ex 

art. 1564 c.c). 

16.6 II Fornitore può inoltre risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., nonché ai 

sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi di inadempienza agli obblighi previsti dagli artt. 3,4,7,8 e 9. 

 

Art. 17. CESSIONE DEL CONTRATTO 

17.1 II Cliente non può cedere in nessun caso il contratto a terzi. 

17.2 Con la firma del contratto il Cliente acconsente a che il Fornitore possa cedere il presente 

contratto ad altra impresa autorizzata a somministrare e distribuire l'energia termica e 

tecnicamente idonea ad assicurare il regolare svolgimento del servizio. 

 

Art. 18. PROCEDURE DI RECLAMO E DI CONCILIAZIONE 

18.1 I Clienti possono presentare reclami per iscritto, via fax o via posta elettronica. I reclami anonimi 

non verranno presi in considerazione. L’Amministrazione risponderà in forma scritta, non oltre i 

quindici giorni dal ricevimento e si attiverà per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.  

Qualora il reclamo non sia di competenza dell’Amministrazione, al reclamante saranno fornite 

indicazioni per individuare il corretto destinatario. 

 

Art. 19. FORO COMPETENTE, DOMICILIO, REGISTRAZIONE, SPESE 

19.1 Le Parti convengono che, in assenza di diversa indicazione esplicita, mediante la sottoscrizione 

della richiesta di allaccio e fornitura il Cliente elegge, ai fini del medesimo, il proprio domicilio 

elettivo nell'indirizzo corrispondente ai locali ove sono collocate le apparecchiature di ricezione 

della fornitura di energia termica, così individuando il foro di tale domicilio elettivo quale foro 

esclusivo per il Contratto. 

19.2 II Contratto è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ed a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 

40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed in tale eventualità le relative spese sono a carico della 

parte che ha dato causa alla registrazione.  

19.3 Nei casi previsti dalla normativa fiscale è chiesto al Cliente il pagamento dell'imposta di bollo 

gravante sul contratto e relative copie. 

 

 

 

 

 

Data   ____________________________  Firma   ____________________________________  
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INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N. 196 DEL 30/6/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI" 
(da sottoscrivere ed allegare alla richiesta impegnativa di allacciamento alla rete di teleriscaldamento e di 

fornitura di energia termica) 

 

II D. Lgs. n. 196/03 (di seguito Codice), contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali 

si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità della persona, con particolare 

riferimento a riservatezza e identità personale.  

 

Finalità del trattamento 

In adempimento agli obblighi di cui all'art. 13 del Codice, La informiamo che il Comune di San Benedetto Po 

svolge il trattamento dei Suoi dati personali per poter eseguire l'allacciamento delle forniture, stipulare il 

contratto, adempiere alle obbligazioni contrattuali, espletare tutte le attività necessarie o utili per il costante 

miglioramento del servizio erogato. 

I dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata la fornitura vengono richiesti in applicazione di 

quanto disposto dall’art. 1, comma 333 della Legge n, 311/2004. 

 
Modalità del trattamento 

Il  trattamento sarà effettuato, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di correttezza, 

liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato nel rispetto 

di quanto previsto dall’art. 11 del Codice. 

 

Natura del conferimento ed eventuali conseguenze del rifiuto 

Tutti i dati personali raccolti nell'ambito del presente trattamento, anche tramite terzi, sono 

strettamente funzionali alla gestione delle richieste di allacciamento, alla stipula del contratto e alla 

gestione degli adempimenti connessi (quali la fatturazione dei consumi, il recupero di eventuali crediti, 

l'espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi). 

La mancata raccolta determina l'impossibilità di fornire i servizi richiesti e di stipulare il contratto. 

Il conferimento dei recapiti personali (telefono, fax, e-mail) è facoltativo, ma utile per una migliore 

gestione del rapporto contrattuale.  

 
Incaricati del trattamento - Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali raccolti sono trattati dal Responsabile sotto indicato e dal personale incaricato che abbia 

necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie attività (a titolo esemplificativo il 

personale addetto ai servizi di sportello, allacciamento, fatturazione e contenzioso). 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati agli istituti bancari (nei casi previsti) per la gestione degli 

incassi e dei pagamenti, a soggetti terzi incaricati dell'esecuzione di attività connesse e strumentali al 

presente trattamento, ad Autorità, Amministrazioni pubbliche e soggetti terzi in assolvimento di obblighi 

di legge (ad esempio, i dati catastali verranno comunicati all'Anagrafe Tributaria). I Suoi dati non verranno 

diffusi. 

Titolare e Responsabile 

Titolare del trattamento dei dati personali è il comune di San Benedetto Po con sede a in via Enrico Ferri, 79. 

Responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente responsabile dell'attività di Teleriscaldamento.  

Sono state altresì nominate Responsabili del trattamento eventuali soggetti terzi a cui potrebbe essere 

affidata la gestione del servizio del teleriscaldamento 

Diritti dell'interessato 

Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (diritto a richiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati 

personali, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione degli stessi).  

La preghiamo di rivolgersi al Responsabile del trattamento del comune di San Benedetto Po, individuato nel 

Responsabile del Servizio del Teleriscaldamento (ing. Lanfredi Florindo, tel. 0376/623044 – mail: 
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florindo.lanfredi@comune.san-benedetto-po.mn.it). 

 

 
Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.  
Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti - Art. 9 Modalità di esercizio 
 
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, dì responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b)  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto a! diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Art. 9 (Modalità di esercizio) 
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta 

elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda 

l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è 

annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile. 

2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, 

associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. 

3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, 

o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. 

4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o 

esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o 

allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un 

ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti. 

5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi i e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di 

giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni. 

 

 

 

 

Data   ____________________________  Firma   ____________________________________  
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DELEGA DA FIRMARE PER IL PAGAMENTO IN C/C BANCARIO O POSTALE 
 
- Il sottoscritto autorizza l'Azienda di credito indicata in calce a provvedere al pagamento delle "bollette 

periodiche" relative alla propria utenza, addebitandole sul conto corrente indicato in calce e alle condizioni 

d'uso e le norme previste per il servizio, senza necessità, per l'Azienda di credito, di inviare la relativa contabile 

di addebito. Le bollette citate saranno inviate direttamente dal Comune di San Benedetto Po o per mezzo di 

eventuale gestore terzo, al cliente alle scadenze previste e contrassegnate con apposita dicitura a sovrastampa 

(addebitato/accreditato a mezzo c/c salvo buon fine). Sarà cura del cliente verificare l'esistenza sulle bollette 

della sovrastampa citata, in quanto la mancanza della stessa comporta per il cliente l'obbligo del pagamento 

nei termini di regolamento onde evitare l'applicazione dell'indennità di mora o di altre penalità previste. 
- Dichiara dì essere a conoscenza che l'Azienda di credito assume l'incarico di pagamento delle citate bollette, che il 

Comune di San Benedetto Po o per mezzo di eventuale gestore terzo, invierà direttamente al cliente, prima 

della scadenza, a condizione che al momento del pagamento il conto sia in essere e assicuri 

disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l'utilizzo. In caso contrario, l'incarico 

di pagamento delle bollette, anche  se  munite  dell'apposita  dicitura  a sovrastampa,  si  intenderà  

automaticamente  revocato  con  effetto  immediato  e, conseguentemente, l'Azienda di credito resterà 

esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento. In tal caso, il 

pagamento stesso dovrà essere effettuato a cura del cliente direttamente al Comune di San Benedetto Po o per 

mezzo di eventuale gestore terzo. 
- Prende atto pure che nel caso intenda eccezionalmente sospendere il pagamento di una bolletta, dovrà 

dare immediato avviso all'Azienda di credito entro la data di scadenza. 
- Si conviene anche che il sottoscritto può chiedere all'Azienda dì credito lo storno dell'addebito entro cinque 

giorni lavorativi dopo la scadenza della bolletta. 
- E' parimenti a conoscenza che l'Azienda di credito non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa 

non imputabili (fra le quali si indicano, a puro titolo esemplificativo, quelle dipendenti da scioperi anche del 

proprio personale o da disservizi in genere) e da ogni impedimento o ostacolo di forza maggiore che non 

possa essere superato con l'ordinaria diligenza. 
- In ogni caso riconosce confermata e valida ogni variazione dei codici di utenza eseguita d'ufficio dall'Azienda 

di credito in relazione a cambi di numerazione disposti da Comune di San Benedetto Po o per mezzo di eventuale 

gestore terzo. 
- Per ogni controversia relativa a questa autorizzazione o alla sua revoca, il Foro competente è quello 

convenuto per il conto corrente in precedenza richiamato. 
 

Data________________                                                   Firma del correntista  

 

 

 

 

- Dichiara di approvare specificatamente, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1341 del Codice Civile, la 

clausola di cui alla seconda frase del secondo capoverso (punto n.z: revoca automatica in caso di insufficiente 

copertura), quella di cui al quinto capoverso (punto 0.5: scarico di responsabilità) e quella di cui all'ultimo 

capoverso (punto n.j: Foro competente). 

 

Data________________  Firma del correntista ___________________  
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Dati di riferimento per l'addebito delle bollette 

 

AZIENDA CREDITRICE (FORNITORE DEL SERVIZIO):   

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO,  VIA ENRICO FERRI, 79 – P.IVA 00272230202 

 

Cliente: 
NOME E COGNOME:      ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

INDIRIZZO DEL PUNTO DI FORNITURA (PDF): ………………………………………………………………………………………………… 

 
  

BANCA DI APPOGGIO: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
AGENZIA DI: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
INDIRIZZO: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

COORDINATE BANCARIE COMPLETE (IBAN): ...………………………………………………………………………………………… 

 
 

NOME DELL'INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

CODICE FISCALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (SE UTENZA NON DOMESTICA) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

II modulo consente l'addebito in conto corrente delle bollette dì tutte le forniture relative al punto di fornitura 

indicato. 
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ADEMPIMENTI D.LGS 81/08. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

Attività del fornitore da effettuare in assenza di cantiere ricadente nel Titolo IV D.Lgs 81/2008. 
 

Il Cliente è tenuto a fornire precise informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli appaltatori 

sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria 

attività. In particolare dovrà essere indicata la presenza di: 

- amianto; 

- animali liberi; 

- persone o animali con malattie infettive o potenzialmente a rischio; 

- botole, buchi o luoghi interclusi; 

- sottoservizi o apparecchiature interrate o sottotraccia sul percorso delle tubazioni interrate e a 

vista. 

 

Qualora, in fase di sopralluogo per l'esecuzione dei lavori, venisse evidenziata la possibile presenza di 

materiale contenente fibrocemento (amianto), il Cliente dovrà attivarsi per fornire le analisi che ne 

attestino l'assenza. Eventuali rimozioni e/o bonifiche che si dovessero rendere necessarie saranno a totale 

cura e carico del Cliente. 

Il Cliente, qualora vi sia la presenza di un'altra impresa o lavoratori propri/autonomi, dovrà fornire al comune 

o alle ditte da esso incaricato, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) o dichiarare 

esplicitamente l'assenza di tali rischi. 

Il comune si impegna a trasferire ai propri sub/appaltatori le informazioni e i documenti ricevuti. 

Qualora le condizioni dichiarate al momento della consegna del contratto sottoscritto dovessero variare 

prima dell'inizio dei lavori il Cliente si impegna, ed è tenuto, a comunicare tempestivamente le variazioni 

intervenute. 

Il Cliente (amministratore/proprietario) prima dell'inizio dei lavori si impegna, ed è tenuto, a 

sottoscrivere il modulo dì consegna dei lavori. 

 

Attività del fornitore da effettuare nell'area di un cantiere ricadente nel Titolo IV D.Lgs 81/2008. 
Le operazioni che il fornitore effettuerà presso la proprietà del richiedente saranno le seguenti: 
Il Cliente dovrà mettere a disposizione aree di lavoro delimitate ed in sicurezza. 

1) SCAVI E POSA TUBAZIONI 

2) FORNITURA E POSA APPARECCHIATURE TERMO IDRAULICHE IN LOCALI INTERNI 

 

Con riferimento al Dlgs 81/08 in materia di sicurezza, è necessario che i luoghi interessata dagli scavi e dalla posa 

delle tubazioni sia formalmente consegnata al comune o alle ditte da esso incaricate da parte del proprietario. 

L'area dovrà essere interamente sgombra, recintata e messa a disposizione dell'impresa incaricata dal comune 

degli scavi e della posa delle tubazioni a suo uso esclusivo. 

Al termine dei lavori di posa tubazioni l'area sarà formalmente riconsegnata dal comune al proprietario. 

In caso di lunghezza del tratto interessato alla posa particolarmente elevata, sarà possibile una consegna 

parziale delle aree, previo accordo con il Responsabile Lavori del comune, in modo da consentire sia il lavoro di 

posa delle tubazioni che la prosecuzione dei lavori delle imprese operanti in cantiere. La lunghezza minima 

dell'area consegnata non sarà inferiore ai 100 m. 

L'area consegnata dovrà comunque avere dimensioni tali da consentire un'agevole esecuzione delle lavorazioni e 

delle manovre necessarie ai mezzi dell'impresa incaricata dal comune. 
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COMUNE CERTIFICATO 

ISO 14001:2004  N°EMS-3730/S 

Spett.le 

Comune di San Benedetto Po 

Via Ferri, 79 

 

VERBALE DI CONSEGNA AREE PER ESECUZIONE LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE DEL TELERISCALDAMENTO 
 

 
 

Il sottoscritto (nome e cognome) …………………………………..……………………………………………………………. con 

riferimento ai lavori di allaccio alla rete del teleriscaldamento, della propria utenza sita in via 

…………………………………………………………………………………………..….  consegna in data odierna le aree ed i luoghi di 

proprietà all’impresa incaricata dal comune necessari per l’esecuzione dei lavori. 

 

Fornisce le seguenti informazioni utili circa la presenza di rischi presenti sul cantiere: 

(ad esempio amianto, animali liberi, persone o animali con malattie infettive o potenzialmente a rischio, 

botole, buchi o luoghi interclusi, sottoservizi o apparecchiature interrate o sottotraccia sul percorso delle 

tubazioni interrate e a vista, ecc) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Fornisce il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) per le lavorazioni già presenti in 

cantiere. (solo in presenza di un'altra impresa o lavoratori propri/autonomi per altre lavorazioni presenti) 

 
 
Si impegna a rispettare le indicazioni previste dal Piano Operativo della sicurezza in disponibilità della impresa 

e alle indicazioni del coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione dei lavori. 

 
Le aree verranno riconsegnate alla proprietà a lavori terminati. 

 
 
 

Data di consegna delle aree all’impresa  __________________________   

 

 

Firma del richiedente  __  _____________________________________   

 
 
 

 

 

Data di riconsegna delle aree al richiedente  _______________________   

 

 

Firma del richiedente  __  _____________________________________   
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RICAVI Mwh Euro/Mwh

edifici  comunali 1752,25 70,05 122.745,46€         

utenze fiscaldamente agevolate 1636,33 50,05 81.898,35€           

utenze non domestiche 275,68 70,05 19.311,05€           

utenze domestiche 1428,14 75,05 107.181,67€         

credito imposta erogazione teleriscaldamento da 

fonti rinnovabili 5092,40 21,95 111.778,13€         

442.914,65€         

COSTI

fattore di perdita rete 0,05

perdita di rete annuale 254,62

acquisto calore edifici comunali 1839,87 35 64.395,37€           

acquisto calore edifici comunali in concessione 1718,15 35 60.135,15€           

acquisto calore ditte 289,46 35 10.131,06€           

acquisto calore utenze private 1499,54 35 52.484,03€           

spese per manutenzioni programmate annue 10.000,00€           

spese per gestione servizio annue 30.000,00€           

spese elettriche di pompaggio 30.000,00€           

257.145,61€         

MARGINE OPERATIVO LORDO 185.769,04€         

BUSSINES PLAN

MARGINE OPERATIVO LORDO 185.769,04€         

COSTO INVESTIMENTO

costo rete teleriscaldamento 1.680.000,00€      

costo ampliamento rete teleriscaldamento 250.000,00€         

costo unità scambio termico 200.000,00€         

2.130.000,00€      

contributo fondo perduto 20% 336.000,00€         

Contributo per allacciamento utenti TLR 6,68 20660 137.915,83€         

Costo da ammortizzare 1.656.084,17€      
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UTENZE ALLACCIATE

edifici  comunali energia prelevata

municipio 201624,00

scuola media 300172,00

scuola elementare 272110,00

asl - direzione didattica 123194,00

asilo nido + scuola materna 139862,00

mensa scolastica 250000,00

museo 379190,00

sala consigliare + ex informagiovani 86070,00

1752222,00 kwh

1752,25 Mwh

utenze fiscalmente agevolate energia prelevata

casa di riposo 543712,00

mensa casa di riposo 50000,00

palestra 182588,00

polivalente 60000,00

piscina 800000,00

1636300,00 kwh1636300,00 kwh

1636,33 Mwh

utenze domestiche energia prelevata

casa custode 2460

varie utenze domestiche 1425650

1428110 kwh

1428,14 Mwh

utenze non domestiche energia prelevata

poste 51840

varie utenze non domestiche 223830

275670 kwh

275,68 Mwh
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REDDITIVITA' 

tasso di attualizzazione 5,00%

tasso di interesse mutuo da contrarre 5,00%

intervento manutenzione straordinaria 100.000,00€          

anno 10

anno n. giorni flusso di cassa

flusso di cassa 

attualizzato

flusso cumulato 

attualizzato

ammortamento 

mutuo annuale

redditività 

annuale

redditività annuale 

attualizzata

redditività annuale 

attualizzata cumulata

0 0 1.656.084,17-€        1.656.084,17-€   1.656.084,17-€       

1 365 185.769,04€            176.922,89€      1.479.161,28-€       € 100.882,83 84.886,21€          80.844,01€                80.844,01€                        

2 730 185.769,04€            168.497,99€      1.310.663,28-€       € 100.882,83 84.886,21€          76.994,29€                157.838,30€                      

3 1095 185.769,04€            160.474,28€      1.150.189,00-€       € 100.882,83 84.886,21€          73.327,90€                231.166,20€                      

4 1460 185.769,04€            152.832,65€      997.356,36-€          € 100.882,83 84.886,21€          69.836,09€                301.002,30€                      

5 1825 185.769,04€            145.554,90€      851.801,46-€          € 168.754,82 17.014,22€          13.331,09€                314.333,38€                      

6 2190 185.769,04€            138.623,72€      713.177,74-€          € 168.754,82 17.014,22€          12.696,27€                327.029,66€                      

7 2555 185.769,04€            132.022,59€      581.155,15-€          € 168.754,82 17.014,22€          12.091,69€                339.121,34€                      

8 2920 185.769,04€            125.735,80€      455.419,36-€          € 168.754,82 17.014,22€          11.515,89€                350.637,24€                      

9 3285 185.769,04€            119.748,38€      335.670,98-€          € 168.754,82 17.014,22€          10.967,52€                361.604,75€                      

10 3650 85.769,04€              52.654,75€        283.016,23-€          € 100.882,83 15.113,79-€          9.278,56-€                  352.326,20€                      

11 4015 185.769,04€            108.615,31€      174.400,92-€          € 100.882,83 84.886,21€          49.631,21€                401.957,41€                      

12 4380 185.769,04€            103.443,15€      70.957,77-€             € 100.882,83 84.886,21€          47.267,82€                449.225,22€                      

13 4745 185.769,04€            98.517,29€        27.559,52€             € 100.882,83 84.886,21€          45.016,97€                494.242,19€                      

FLUSSI DI CASSA CONTO ECONOMICO

13 4745 185.769,04€            98.517,29€        27.559,52€             € 100.882,83 84.886,21€          45.016,97€                494.242,19€                      

14 5110 185.769,04€            93.825,99€        121.385,51€          € 100.882,83 84.886,21€          42.873,30€                537.115,50€                      

15 5475 185.769,04€            89.358,08€        210.743,59€          € 100.882,83 84.886,21€          40.831,72€                577.947,22€                      

16 5840 185.769,04€            85.102,94€        295.846,53€          € 100.882,83 84.886,21€          38.887,35€                616.834,57€                      

17 6205 185.769,04€            81.050,42€        376.896,94€          € 100.882,83 84.886,21€          37.035,57€                653.870,14€                      

18 6570 185.769,04€            77.190,87€        454.087,81€          € 100.882,83 84.886,21€          35.271,97€                689.142,11€                      

19 6935 185.769,04€            73.515,12€        527.602,93€          € 100.882,83 84.886,21€          33.592,36€                722.734,47€                      

20 7300 185.769,04€            70.014,40€        597.617,33€          € 100.882,83 84.886,21€          31.992,72€                754.727,19€                      

VAN 597.617,33€          

TIR 8,98%

ANNO DI PAREGGIO 13

copia informatica per consultazione



CALCOLO RATA AMMORTAMENTO ANNUALE

tasso di interesse 5,00%

costo comune 1.656.084,17€              

tasso di interesse restituzione 0,50%

quota rimborsabile 336.000,00€                 

anno rata mutuo comune quota a rimborso regione rata ammortamento

1 € 100.882,83 € 100.882,83

2 € 100.882,83 € 100.882,83

3 € 100.882,83 € 100.882,83

4 € 100.882,83 € 100.882,83

5 € 100.882,83 € 67.871,99 € 168.754,82

6 € 100.882,83 € 67.871,99 € 168.754,82

7 € 100.882,83 € 67.871,99 € 168.754,82

8 € 100.882,83 € 67.871,99 € 168.754,82

9 € 100.882,83 € 67.871,99 € 168.754,82

10 € 100.882,83 € 100.882,83

11 € 100.882,83 € 100.882,83

12 € 100.882,83 € 100.882,83

13 € 100.882,83 € 100.882,83

14 € 100.882,83 € 100.882,83

15 € 100.882,83 € 100.882,83

16 € 100.882,83 € 100.882,83

17 € 100.882,83 € 100.882,83

18 € 100.882,83 € 100.882,83

19 € 100.882,83 € 100.882,83

20 € 100.882,83 € 100.882,83
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE TECNICO 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla  proposta  n.  253/2016 del  SETTORE  TECNICO ad  oggetto:  ISTITUZIONE  ED 

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DEL TELERISCALDAMENTO COMUNALE. si esprime ai sensi 

dell’art.  49,  1°  comma  del  Decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Benedetto Po li, 15/04/2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 253/2016 ad oggetto:  ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

DEL TELERISCALDAMENTO COMUNALE. si  esprime ai sensi dell’art.  49, 1° comma del 

Decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 

regolarita' contabile.

San Benedetto Po li, 16/04/2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO

(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

 N. 10 del 20/04/2016

Oggetto:  ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DEL TELERISCALDAMENTO COMUNALE.. 

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line 
di questo Comune a partire dal 26/04/2016 e sino al 11/05/2016 per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

San Benedetto Po lì, 26/04/2016 

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale

 N. 10 del 20/04/2016

Oggetto:  ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DEL TELERISCALDAMENTO  
COMUNALE.. 

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione 
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 26/04/2016 é divenuta esecutiva per decorrenza 
dei termini il 07/05/2016

San Benedetto Po li, 07/05/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

 N. 10 del 20/04/2016

Oggetto:  ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DEL TELERISCALDAMENTO COMUNALE.. 

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio 
on-line di questo Comune a partire dal 26/04/2016 e sino al 11/05/2016 per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

San Benedetto Po lì, 16/05/2016 

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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