
THERMO WIPPTAL AG 

Listino prezzi per il contributo di allacciamento dal 01.06.2012

Allacciamento 

fino a KW

Contributo per

l´allacciamento IVA 10%

Riduzione d´imposta

20,66 €/KW

Contributo da

pagare 

32 5.000,00 500,00 -661,12 4.838,88

45 5.400,00 540,00 -929,70 5.010,30

60 5.900,00 590,00 -1.239,60 5.250,40

75 6.500,00 650,00 -1.549,50 5.600,50

85 7.000,00 700,00 -1.756,10 5.943,90

105 7.500,00 750,00 -2.169,30 6.080,70

120 8.400,00 840,00 -2.479,20 6.760,80

140 9.300,00 930,00 -2.892,40 7.337,60

175 11.600,00 1.160,00 -3.615,50 9.144,50

da 200 KW in poi su richiesta 

contributo allac. come da listino prezzi del 01.06.2008

Condizioni di pagamento per l´allacciamento 

~ 30% alla firma del contratto

~ 40% alla posa tubazioni (entrata in casa) 

~ 30% 30 giorni dopo posa tubazioni

~ ev. extra saranno fatturati a fine lavori 

Compreso: 

~ Lavori di scavo, posa tubazioni e chiusura fossi.

~ Stazione di consegna calore con una centralina elettronica e un contakilowattora.

~

~

~ Impianto rilevamento falle e isolamento tubazioni primarie fino alla stazione.

~ Servizio clienti: per emergenze, manutenzione, riparazioni fino al confine di proprietá della T.W.

Non compreso:

~ Costi per l´eventuale "perforazione sotto pressione" sulla conduttura principale.

~

~ Lavori da idraulico e da elettricista sul lato secondario (dopo la stazione di consegna).

~

~ Piastra elettronica di ampliamento  (necessaria o per es. per il 3. circuito premiscelato - fatturabile a parte).

~ Termostato  per il circuito di riscaldamento (telecomando originale fatturabile a parte).

Con riserva di variazione. 01.06.2012

I costi per il tracciato fino a 15 metri (misurati dalla stazione di consegna fino alla tubazione giá esistente) sono a carico

della Thermo Wipptal.  Il percorso eccedente verrá addebitato a € 110,00 + IVA 10% al metro lineare.

1 sensore per la temp. esterna, 1 sensore per la temp. del boiler, fino a tre sensori per i circuiti di riscaldamento (senza

montaggio).

Prestazioni per la messa in funzione definitiva dell´impianto, comprensivo di spiegazione delle varie funzioni 

Prestazioni per messa in funzione provvisoria dell´impianto e le eventuali ore in economia dopo la messa in funzione

definitiva.

Lavori di pulitura, sgombero materiali e di ripristino (piastrelle, intonaci, coperture varie, pavimentazione ecc.).
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