
    

 
DIRITTI L.I.R.C.A. PER OGNI UNITA’ IMMOBILIARE – ANNO 2023 

 
LETTURA E FATTURAZIONE CONSUMO RIPARTITORI RISCALDAMENTO  
(secondo la norma UNI 10200/2013)    SENZA INCASSO 
 Annuale  € 23,00 più iva 
 Semestrale  € 17,00 più Iva  (lettura/fatturazione con cadenza OTT/GEN – GEN/APR) 

 

 
LETTURA E FATTURAZIONE CONSUMI RIPARTITORI RISCALDAMENTO E CONSUMI ACQUA 
FREDDA E CALDA    (secondo la norma UNI 10200/2013) SENZA INCASSO 
 Annuale  € 26,50 più iva  (lettura/fatturazione alla chiusura del bilancio cond.le) 
 Semestrale  € 20,00 più iva  (lettura/fatturazione con cadenza OTT/APR – APR/OTT) 

 

 
LETTURA E FATTURAZIONE CONSUMO RIPARTITORI RISCALDAMENTO  
(secondo la norma UNI 10200/2013)    CON INCASSO 
 Semestrale  € 22,50 più Iva   (lettura/fatturazione con cadenza OTT/GEN – GEN/APR) 

 
LETTURA E FATTURAZIONE CONSUMO RIPARTITORI RISCALDAMENTO E CONSUMI ACQUA 
FREDDA E CALDA  (secondo la norma UNI 10200/2013) CON INCASSO 
 Quadrimestrale € 18,50 più iva   (*) 
 Trimestrale  € 15,45 più Iva 

(*) La lettura/fatturazione QUADRIMESTRALE avrà le seguenti cadenze: OTT/GEN – GEN/APR – 
APR/OTT. 

 

SOLO LETTURA RIPARTITORI RISCALDAMENTO    
 Annuale  € 17,00 più iva 
 Semestrale  € 15,00 più iva 

 
ALTRI ONERI: 

      I prezzi sopra riportati dovranno essere maggiorati di: 
 € 8,00 più IVA per u.i. per stabili con meno di 6 utenze; 
 € 5,00 più IVA per u.i. per stabili con più di 6 utenze e meno di 10; 
 € 2,00 più IVA per u.i. per stabili con più di 10 utenze e meno di 15; 
 € 5,00 più IVA per u.i. per gli stabili in cui verrà fatturato anche il raffrescamento; 
 € 6,00 più IVA per u.i. per gli stabili in cui viene richiesta una lettura dei contatori acqua e/o  

  riscaldamento di controllo; 
 € 3,00 più IVA per u.i. per gli stabili in cui provvediamo al saldo delle fatture dell’ente  

 erogatore (acqua / gas / energia elettrica); 
 € 5,00 più IVA per u.i. per gli stabili fuori Modena con un numero di unità immobiliari inferiori a 10; 
 € 5,00 più IVA per u.i. per gli stabili nuovi per servizio di start-up. 
 
Secondo quanto disposto dalla delibera del 05.05.16 N.218/2016/R/IDR i consumi acqua fredda 
devono essere letti/fatturati almeno due volte all’anno. 
 
Modena Novembre 2022 
          La Direzione L.I.R.C.A. SRL 


