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CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DI SCONTO INTEGRATIVO SU TARIFFA ENERGIA  

PER CONFERIMENTO A FILIERA DI BIOMASSA ALTRIMENTI DESTINATA ALLA COMBUSTIONE DOMESTICA  

Rev. 2 – d.d. 18 maggio 2017 

 

Le presenti condizioni commerciali regolamentano modalità e termini di applicazione di uno sconto integrativo sulle tariffe 

contrattualmente impiegate da ACSM Teleriscaldamento S.p.A. nella somministrazione di energia termica ai propri utenti; 

l’introduzione di tale proposta commerciale ha il duplice scopo di: 
 

incentivare la riduzione della combustione di biomassa a livello domestico per contenerne gli effetti negativi sulla qualità dell’aria e 

al fine di incrementare i benefici di natura ambientale consentiti dall’esistenza di un impianto di teleriscaldamento nel quale, 

diversamente da quanto è tecnicamente possibile negli edifici privati, è attivo un controllo continuo ed efficace delle emissioni in 

atmosfera 
 

favorire il rafforzamento della filiera locale di utilizzazione della biomassa disponibile anche fini energetici, con i  conseguenti effetti 

sul mantenimento e sulla cura del territorio. 

 

 

Destinatari 

Il meccanismo incentivante è riservato esclusivamente a utenti “domestici” di ACSM Teleriscaldamento S.p.A. non 

dotati di partita IVA che conferiscono biomassa altrimenti destinata alla combustione domestica a operatore della 

filiera locale di produzione di cippato. 

 

Biomassa altrimenti destinata alla combustione domestica 

Per biomassa altrimenti destinata alla combustione domestica si intende: 

Legna da ardere priva di aghi, foglie, marciume, funghi e parassiti nella disponibilità dell’utente destinatario come 

sopra definito, proveniente dalla gestione del bosco e più in generale del verde, esclusivamente da luoghi ubicati nei 

territori amministrati dai comuni di Primiero S.M.d.C., Mezzano, Imer, Canal San Bovo e Sagron Mis.  

 

Operatore della filiera locale di produzione di cippato 

Per operatore della filiera locale si intende un qualsiasi operatore economico disponibile all’acquisizione della 

biomassa di cui al punto precedente, che opera ogni trasformazione successiva (essicazione, stoccaggio, cippatura, 

ogni trasporto ecc…) esclusivamente all’interno dei luoghi di cui al punto precedente e che infine conferisce ad ACSM 

Teleriscaldamento S.p.A. il prodotto finale, sulla base di accordi contrattuali in essere. Nominativi degli operatori 

disponibili e recapiti saranno a disposizione sul sito www.acsmtlr.com e presso i nostri Sportelli. 

 

Energia assoggettata a sconto integrativo 

Lo sconto integrativo sulle tariffe energia di cui alla tabella “D” allegata al contratto di somministrazione del 

01/07/2016, sarà applicato ad un quantitativo di energia ESI determinato nel modo seguente: 

 

ESI = QBC x KC         espressa in kWh 

in cui 
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QBC = quantità biomassa conferita nell’anno precedente, espressa in [quintali] 

KC = fattore di conversione convenzionale, espresso in [kWh/quintale], pari a 232 

Nel calcolo dell’energia assoggettata a sconto integrativo ESI verrà considerata la quantità effettiva di biomassa 

conferita dall’utente nell’anno precedente con un limite di 50 q/anno. Ulteriori quantità conferite oltre tale limite non 

verranno prese in considerazione nel calcolo dell’energia assoggettabile a sconto integrativo. Ne consegue che il 

valore massimo raggiungibile di ESI è pari a 11.600 kWh/anno. 

 

Entità dello sconto integrativo 

Oltre allo sconto sulle tariffe energia di cui alla tabella “D” allegata al contratto di somministrazione del 01/07/2016 

già in essere, verrà applicato limitatamente alla quantità di energia termica ESI, qualora effettivamente prelevata dalla 

rete, uno sconto integrativo alle medesime tariffe pari al 15%. 

Lo sconto troverà applicazione nelle bollette relative ai prelievi di energia termica effettuati nell’anno successivo ai 

conferimenti della biomassa QBC. Il diritto allo sconto termina i suoi effetti nell’anno di riferimento.  

Il diritto allo sconto non è in alcun modo monetizzabile. 

 

Condizioni di accesso 

L’utente interessato dovrà dare formale comunicazione ad ACSM Teleriscaldamento S.p.A. entro e non oltre il 31/12, 

di avvenuto conferimento nell’anno solare della quantità di biomassa QBC ad operatore/i della filiera locale di 

produzione di cippato. 

La comunicazione dovrà essere effettuata unicamente, pena la mancata considerazione della richiesta, secondo la 

seguente modalità: 

- consegna allo sportello di ACSM Teleriscaldamento S.p.A. ubicato in via A. Guadagnini, 31 Primiero S.M. d. 

Castrozza degli appositi moduli (disponibili presso il medesimo sportello, sul sito www.acsmtlr.com e presso gli 

operatori di filiera locale) debitamente compilati e sottoscritti dall’utente e dall’operatore di filiera riportanti le 

seguenti informazioni: 

- Nome, cognome e codice mappa (reperibile in bolletta) dell’utente 

- Denominazione, codice fiscale e partita iva dell’operatore di filiera 

- Data di effettuazione del conferimento di biomassa 

- Quantità di biomassa oggetto di conferimento (espressa in quintali) 

- Luogo di provenienza della biomassa (comune amministrativo e località) 

- Caratteristiche della biomassa (essenze prevalenti, pezzatura, condizioni di conservazione generali). 

Ai fini della corretta interpretazione, si precisa che nel corso di ogni anno dovrà essere compilato e sottoscritto in 

duplice copia presso lo/gli operatore/i di filiera un modulo per ogni conferimento avvenuto. Una copia del modulo 

sarà conservata dallo/gli operatore/i per consentire ad ACSM Teleriscaldamento S.p.A. l’effettuazione dei controlli di 

competenza. Le seconde copie di ogni modulo dovranno essere conservate a cura dell’utente e consegnate 

tassativamente in un unico plico ad ACSM Teleriscaldamento S.p.A. entro e non oltre il 31/12.  

 

Durata 

L’iniziativa di cui alle presenti condizioni troverà applicazione per un periodo iniziale pari a tre anni. 

 

Modifiche e variazioni alle condizioni 

E’ facoltà espressa di ACSM Teleriscaldamento S.p.A. procedere a proprio insindacabile giudizio a modifica delle 

condizioni riportate nel presente documento in qualsiasi momento.  

http://www.acsmtlr.com/
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MODULO PER LA RICHIESTA DI SCONTO INTEGRATIVO SU TARIFFA ENERGIA  

PER CONFERIMENTO A FILIERA DI BIOMASSA ALTRIMENTI DESTINATA ALLA COMBUSIONE DOMESTICA 

 

 
Il sottoscritto     ____________________________, utente di ACSM Teleriscaldamento S.p.A. con codice mappa  
 Nome  e  Cognome 

_________________________, dichiara di aver conferito all’Operatore di Filiera Locale di Produzione di Cippato 
  Riportare il codice indicato nelle bollette 

_________________________, C.F/P.IVA __________________, presso la sede di _________________________ 
                  Denominazione sociale  Indirizzo sede di conferimento 

una quantità di biomassa altrimenti destinata a combustione domestica pari a __________________ quintali, 

proveniente dalla località __________________, sita nel comune di _________________________, in data 

___________.   Firma dell’Utente 

  
 

 

 

Il sottoscritto     __________________________, rappresentante dell’ Operatore di Filiera Locale di Produzione  
 Nome  e  Cognome 

di Cippato ______________________________, C.F/P.IVA __________________, conferma, consapevole della  
                                                Denominazione sociale  

propria responsabilità, quanto dichiarato dall’utente di ACSM Teleriscaldamento S.p.A. sig. 

_______________________ nel quadro sopra riportato. 
          Nome  e  Cognome 

 

Dichiara inoltre che le caratteristiche del materiale oggetto di conferimento, in ordine agli aspetti qualitativi sono 

le seguenti: __________________________________________________________________________________ 
                                                Indicare gli aspetti qualitativi generali quali: essenza prevalente, pezzatura, condizioni di conservazione generali ecc…   

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

  Firma del rappresentante dell’Operatore di Filiera Locale 

 

 

Dichiarazione consegnata in data ___________________, presso lo sportello di ACSM Teleriscaldamento S.p.A. 

dall’utente di cui al quadro 1, unitamente ad altri ______ moduli di conferimento, per un totale di _____ 

moduli. 

  Firma dell’Incaricato di ACSM Teleriscaldamento S.p.A. 

 

 

 

QUADRO 1 - -COMPILAZIONE A CURA DEL UTENTE CHE CONFERISCE 

QUADRO 2 - -COMPILAZIONE A CURA DELL’OPERATORE DI FILIERA LOCALE CHE RITIRA 

QUADRO 3 - -COMPILAZIONE A CURA DI ACSM TELERISCALDAMENTO S.P.A. 


