Listino prezzi delle prestazioni fornite da
IRETI S.p.a. in area Emilia
Rev. 04-2017
In vigore dal 01 febbraio 2017

1. Premessa
Ai sensi dell’articolo 3.2 del “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale” (Del. AEEG 108/06 e
successive modifiche e integrazioni) IRETI S.p.A. rende disponibili le informazioni relative al listino delle
prestazioni accessorie al servizio principale erogate a seguito di richiesta da parte dell’Utente della rete di
Distribuzione su tutto il territorio di propria competenza.

2. Definizioni
Ai fini del presente Listino prezzi si applicano le definizioni di cui all’art. 1 della delibera 138/04 e s.m.i,
all’art. 1 della delibera ARG/gas n. 574/13 e s.m.i.

3. Corrispettivi per Prestazioni Accessorie Gas
I prezzi per i servizi elencati in tabella sono unitari ed espressi in Euro, IVA esclusa. L’aggiornamento dei
prezzi è previsto di norma con cadenza annuale.
Si utilizzano inoltre le seguenti abbreviazioni:
• Pdr: punto di riconsegna
• Gdm: gruppo di misura
• CF: Cliente Finale
• UdD: Utente della rete di Distribuzione

Descrizione della prestazione

Costo
(€/cad)

1- Attivazione della fornitura (codici SNC A40 e A01): è l’avvio dell’alimentazione del pdr, con o senza
installazione del gdm, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura o di subentro ad una fornitura
preesistente disattivata
a) Attivazione di pdr per gdm di calibro fino a G6
30
b) Attivazione di pdr per gdm di calibro superiore a G6

45

c) Attivazione della fornitura per gdm di calibro superiore a G6, solo per PDR nel
33
Comune di CORTEMAGGIORE (Piacenza)
2- Disattivazione della fornitura su richiesta del CF (codice SNC D01): è la sospensione
dell’alimentazione del pdr, a seguito della disdetta del contratto da parte del CF, con chiusura e, se
necessario, con la rimozione del solo contatore
a) Disattivazione della fornitura presso il Pdr per gdm di calibro fino a G6
30
b) Disattivazione della fornitura presso il Pdr per gdm di calibro superiore a G6

45
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c) Disattivazione della fornitura presso il Pdr - tutti i calibri: SOLO per PDR nel Comune
di CORTEMAGGIORE (Piacenza).

27

3- Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità (codice SNC R01) ed a seguito di
richiesta di Switch su PDR con fornitura sospesa per morosità: è il ripristino dell’alimentazione del
pdr, che pone fine alla sospensione della fornitura a seguito di morosità effettuato dal distributore
secondo il punto 6 a) di questo listino.
a) Tutti i calibri
60
b) Tutti i calibri: solo per PDR nel Comune di CORTEMAGGIORE (Piacenza)
43
4- Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale (codice SNC V01): è l’accertamento del
corretto funzionamento del contatore di gas, con riferimento a quanto previsto dalla normativa
tecnica vigente. La prestazione è addebitata all’UdD solo in caso di accertamento di errori nella
misura non superiori ai valori ammissibili dalla normativa metrologica vigente. La verifica viene
effettuata in laboratorio.
a) Per verifiche su gdm di calibro fino a G6 oltre la validità del bollo metrico e anno di
fabbricazione antecedente di almeno 15 anni all'anno di richiesta della verifica

5

b) Per verifiche su gdm di calibro fino a G6 non ricomprese nelle casistiche di cui al
210
punto a)
c) Gdm calibro G10
270
d) Gdm calibro G16
440
e) Gdm calibro G25
540
f) Gdm calibro G40
640
g) Gdm calibro G65
800
h) Gdm calibro G100, G160, G250
1100
i) Gdm calibro G400
1300
l) Gdm calibro >= G650
1600
5- Verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente Finale (codice SNC V02): è
l’accertamento del livello di pressione nel pdr, con riferimento a quanto previsto dalla normativa
tecnica vigente, effettuato a seguito di ricevimento della conferma della richiesta di verifica della
pressione di fornitura
a) Tutti i calibri e fornitura in bassa pressione
30
6- Sospensione della fornitura, su richiesta dell'utente, per morosità del Cliente Finale: è la chiusura
del pdr, richiesta dall’UdD in caso di morosità del CF, con la sospensione temporanea della fornitura
mediante la chiusura e sigillatura della valvola posta a monte del contatore e/o altro intervento
equivalente
a) Chiusura del pdr accessibile per calibri fino a G40
60
b) Chiusura del pdr accessibile per calibri superiori a G40

180

c) Chiusura del pdr tutti i calibri: solo per PDR nel Comune di CORTEMAGGIORE
43
(Piacenza)
7- Interruzione della fornitura, su richiesta dell'utente, per morosità del Cliente Finale: ai sensi della
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delibera ARG/GAS 99/11 e s.m.i il Distributore non addebita i costi dell’interruzione
dell’alimentazione all’UdD (art 11.5 TIMG)
8- Riapertura del punto di riconsegna a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto
del Cliente Finale (codice SNC A02)
a) Tutti i calibri
40
9- Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione
a) Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas
Analitico
al pdr della rete di trasporto
10- Sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'utente, al gruppo di misura, per la verifica di eventuali
manomissioni: è il sopralluogo tecnico richiesto dall’UdD per verificare eventuali manomissioni su
contatori e/o gruppi di misura presso un punto di riconsegna
a) Tutti i calibri
40
11- Lettura dei gruppi di misura installati presso i punti di riconsegna e gestione dei dati previo
accordo tra le parti: rilevazione dei consumi eseguita sul gruppo di misura presente su un singolo
pdr. La lettura dovrà essere richiesta in modo puntuale e non continuativo da parte dell’UdD e sarà
effettuata dal Distributore previa pianificazione di un eventuale appuntamento
a) Letture massive di fine mese (da concordare preventivamente tra le parti)
10
b) Letture singole o di controllo (da concordare preventivamente tra le parti)
25
c) Servizio di trasmissione di esiti dei tentativi di lettura con frequenze diverse da
quelle minime definite dall’art. 15 del TIVG (previo accordo tra le parti); il
corrispettivo indicato è di tipo annuale e prevede il servizio di trasmissione con 1820/anno
frequenza settimanale degli esiti dei tentativi di lettura da parte di Iren Emilia Spa
all’UdD che ha sottoscritto l’accordo di adesione
12- Sostituzione del gruppo di misura per incuria o manomissione
a) Contatore di calibro fino G10
120
b) Contatore di calibro G16, G25 e G40
240
c) Contatore di calibro superiore a G40
analitico
13- Messa a disposizione uscita emettitore d'impulsi (ai sensi dell'art. 8.1 del. 155/08)
a) Contestuale ai lavori di adeguamento del pdr ai requisiti di telelettura
450
b) Non contestuale ai lavori di adeguamento del pdr ai requisiti di telelettura
780
c) Messa a disposizione dati di consumo mediante accesso web
analitico
14 - Servizi di fatturazione
Analitico
a) Fornitura riepiloghi e/o allegati di fatturazione secondo specifiche e/o su supporti
non standard
15 – Sospensione della fornitura ai sensi art. 8.5 Allegato A delibera 40/14
Tutti i calibri

35

16 – Voltura: variazione del cliente finale titolare di un punto di prelievo, senza disalimentazione del
punto stesso, allorché il nuovo cliente finale sia controparte di un contratto di fornitura
25
Tutti i calibri
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4. Mancati interventi causa Cliente finale o Società di Vendita
Relativamente alle prestazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 a), 11 b), 15, nel caso di uscita presso il
pdr e per mancati interventi per cause imputabili al Cliente finale o direttamente alla Società di vendita,
sarà addebitato un importo fisso pari a 40,00 €/cadauno.
Gli esiti che daranno luogo all’addebito sono i seguenti:
• Attività richiesta sul PDR errato
• Cliente finale non ha accesso all'immobile
• Cliente finale rinuncia alla prestazione
• Cliente finale non permette l'accesso al misuratore
• Gravi anomalie dell’impianto interno
• Impianto di derivazione interrotto - Necessario preventivo per ripristino
• Impianto interno del cliente non ultimato
• Impianto interno del cliente non a tenuta
• Prestazione non eseguita causa subentro
• Prestazione non richiesta dal cliente finale
• Mancato rispetto, da parte del richiedente, delle norme relative alle linee guida 12 del CIG
attualmente in vigore.
Relativamente alle prestazioni di cui al punto 6, nel caso di uscita presso il pdr e per mancati interventi per
cause imputabili al Cliente finale o direttamente alla Società di vendita, sarà addebitato un importo fisso
pari a 40,00 €/cadauno.
Gli esiti che daranno luogo all’addebito sono i seguenti:
• Cliente finale non permette l'accesso al misuratore
• Attività richiesta su PDR errato
Il Distributore non applicherà l’addebito all’UdD nei casi di mancata presenza del cliente finale
all’appuntamento concordato ai fini dell’esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di
qualità commerciale.

4

