PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO
DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
ELENCO PREZZI UNITARI
– ANNO 2018 –

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO PRINCIPALE

ELENCO PREZZI UNITARI
Versione valida dal 01/01/2018

PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO
DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
ELENCO PREZZI UNITARI
– ANNO 2018 –

INDICE
1
2
3
4
5

OGGETTO
3
CAMPO DI APPLICAZIONE 3
MODALITA’ OPERATIVE
3
VALIDITA’ E VARIAZIONI DEI PREZZI3
ELENCO DELLE PRESTAZIONI E RELATIVO PREZZO
4

PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO
DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
ELENCO PREZZI UNITARI
– ANNO 2018 –
1

OGGETTO

Il presente listino prezzi disciplina dal punto di vista economico le prestazioni accessorie al
servizio principale di distribuzione e misura del gas, nelle reti gestite da AGS S.p.a..
La AGS S.p.a. ha aderito al “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale” approvato
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con delibera n° 108/06 del 6 giugno 2006 e
successivamente aggiornato con delibere n° 247/07 del 2 ottobre 2007, n° 324/07 del 14
dicembre 2007, 128/09 del 21 settembre 2009, 193/09 del 14 dicembre 2009/arg/gas e 53/10
del 15 aprile 2010/arg/gas; conseguentemente le prestazioni vengono erogate in funzione a
quanto previsto al punto 3.2 del codice tipo ed effettuate secondo le modalità operative previste
al capitolo 8 dello stesso.
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente listino prezzi si applica in maniera imparziale a tutti gli utenti e su tutti gli ambiti
operativi della AGS S.p.a. nei territori della Provincia Autonoma di Trento.
I dati relativi al servizio di distribuzione del gas in concessione ad AGS S.p.a. sono riportati nel
sito www.altogardaservizi.com.
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MODALITA’ OPERATIVE

Le modalità di erogazione delle prestazioni richieste saranno conformi a quanto previsto dal
capitolo 8 del codice tipo; per le prestazioni regolate dalla delibera 574/2013/R/gas, i tempi di
erogazione delle prestazioni sono quelli previsti dalla delibera stessa.
La fatturazione delle prestazioni a preventivo, sarà effettuata sulla base di ogni singola
richiesta, mentre le restanti prestazioni, saranno di norma effettuate in forma cumulata sulla
base del tipo di prestazione e sul numero di prestazioni con cadenza di norma mensile.
Le modalità di pagamento sono quelli previste dall’articolo 12.4.5 del codice tipo e precisamente
30 giorni data fattura fine mese.
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VALIDITA’ E VARIAZIONI DEI PREZZI

Il listino prezzi verrà aggiornato con cadenza annuale e l’aggiornamento entrerà in vigore in
funzione della data riportata nella prima pagina.
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ELENCO DELLE PRESTAZIONI E RELATIVO PREZZO

Tutti i prezzi elencati di seguito sono da intendersi al netto dell’IVA a norma di legge
DESCRIZIONE VOCE
Esecuzione di lavori semplici o complessi come previsti dalla delibera
574/2013 R/gas e successive modifiche ed integrazioni.
Attivazione della fornitura del punto di riconsegna, compreso l’onere per
la verifica di tenuta dell’impianto, come da delibera 573/2013/R/gas:
per gruppo di misura di classe G6
per gruppo di misura di classe > G6

Prezzo (€)
a
preventivo

30,00
45,00

Il prezzo non comprende invece l’onere per la verifica documentale
prevista dalla delibera 40/04 per gli impianti nuovi.
Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, come da
delibera 573/2013/R/gas:
per gruppo di misura di classe G6
per gruppo di misura di classe > G6

30,00
45,00

Voltura dell’utenza su un nuovo cliente finale subentrante ad un
precedente con lettura effettuata dal distributore.

25,00

Voltura dell’utenza su un nuovo cliente finale subentrante ad un
precedente con lettura comunicata al distributore.

0,00

Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale con il solo
sigillo del gruppo di misura.
Interruzione della fornitura per morosità del cliente finale con taglio
colonna o taglio dell’allacciamento.

55,00
a
preventivo

Riattivazione della fornitura del punto di riconsegna sospesa per
morosità.

55,00

Cessazione amministrativa del contratto su richiesta dell’utente del
servizio di distribuzione in seguito a sospensione per morosità

10,00

Intervento di chiusura temporanea del gruppo di misura richiesto
dall’utente per esigenze del cliente finale senza cessazione del
contratto.

31,00

Intervento di riapertura del misuratore richiesta dall'utente a seguito di
sospensione per esigenze del cliente finale

31,00

Sostituzione del gruppo di misura attivo per danneggiamento dello
stesso.

100,00
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Verifica del gruppo di misura effettuata in loco solo per misuratori fino
alla classe G6, richiesta dal cliente finale tramite il proprio venditore, nel
caso sia trascorso un periodo superiore a cinque anni rispetto ad una
eventuale precedente verifica, come da delibera ARG/gas/120/08; il
prezzo è applicabile solo nel caso che il misuratore funzioni
correttamente.
Verifica del gruppo di misura effettuata in loco solo per misuratori fino
alla classe G6, nel caso sia trascorso un periodo inferiore a cinque
anni rispetto ad una eventuale precedente verifica, il prezzo è
applicabile solo nel caso che il misuratore funzioni correttamente
Verifica del gruppo di misura nel caso in cui la validità del bollo metrico
risulti scaduta o lo stesso gruppo non sia stato sottoposto alle verifiche
periodiche previste dalla normativa vigente, come da deliberazione
574/2013/R/gas; il prezzo è applicabile solo nel caso che il misuratore
funzioni correttamente.
Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente
finale in funzione della classe (il prezzo è applicabile solo nel caso che
il misuratore funzioni correttamente);
fino G6
G10 e G16
G25
G40
G65
G100
G160
G250
G400
G650
Convertitore

40,00

250,00

5,00

250,00
420,00
480,00
650,00
730,00
1.050,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
2.000,00
350,00

Verifica della pressione di fornitura del punto di riconsegna; il prezzo è
applicabile solo nel caso che si rilevi una pressione conforme al campo
di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente.

30,00

Sopraluogo tecnico per verifica manomissione o alterazioni del gruppo
di misura.

80,00

Accertamento documentale previsto dalla delibera 40/04 per gli impianti
d’utenza nuovi:
- impianto con portata termica 34,8kW
- impianto con portata > 34,8 kW e 116,0 kW
- impianto con portata termica > 116,0 kW

47,00
60,00
70,00

