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Tabella 1 - Contributi per la realizzazione di connessioni permanenti ordinarie in 
bassa tensione 

 Anno 
2016 

Anno 
2017 

a) Per distanza tra il punto di prelievo e 
la cabina di riferimento (Quota 
distanza) 

  

• quota fissa [Euro] 184,48 185,03 

• quota aggiuntiva da applicare per ogni 
100 metri o frazione superiore a 50 
metri eccedenti la distanza di 200 metri 
dalla cabina di riferimento, fino a 700 
metri [Euro] 

92,47 92,75 

• quota aggiuntiva da applicare per ogni 
100 metri o frazione superiore a 50 
metri eccedenti la distanza di 700 metri 
dalla cabina di riferimento, fino a 1.200 
metri [Euro] 

184,48 185,03 

• quota aggiuntiva da applicare per ogni 
100 metri o frazione superiore a 50 
metri eccedenti la distanza di 1200 
metri dalla cabina di riferimento [Euro] 

368,96 370,07 

b) Per ogni kW di potenza messo a 
disposizione (Quota potenza) [Euro/kW] 69,36 69,57 

 
 

Tabella 2 - Contributi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi 

 Anno 
2016 

Anno 
2017 

Importo unitario dei contributi in quota 
fissa a copertura di oneri amministrativi 
[Euro] 

27,03 26,48 
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Tabella 3 - Contributi per la realizzazione di connessioni permanenti ordinarie in 
media tensione 

 Anno 
2016 

Anno 
2017 

a) Per distanza tra il punto di prelievo e 
la cabina di riferimento (quota distanza)   

• quota fissa [Euro] 462,35 463,74 

• quota aggiuntiva da applicare per ogni 
100 metri o frazione superiore a 50 
metri eccedenti la distanza di 1000 
metri dalla cabina di riferimento [Euro] 

46,24 46,38 

b) Per ogni kW di potenza messo a 
disposizione (quota potenza) [Euro/kW] 55,21 55,38 

 
 

Tabella 4 - Contributi in quota fissa per il passaggio dalla bassa alla media 
tensione 

 Anno 
2016 

Anno 
2017 

Importo unitario dei contributi in quota 
fissa per il passaggio dalla bassa alla 
media tensione [Euro] 

435,48 436,79 
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Tabella 5 - Connessioni che non richiedono la realizzazione di una cabina di 
trasformazione media/bassa tensione, con potenza fino a 40 kW e distanza 
massima di 20 metri dagli impianti di rete di distribuzione permanenti esistenti nei 
pressi del luogo per il quale è richiesta la connessione 

A) B) C) 

Corrispettivo di connessione 

Supplemento per 
operazioni di connessione e 
di distacco eseguite, dietro 

esplicita richiesta, fuori 
orario di lavoro 

Pluralità di richiesta 

Attraversamento 
stradale 

Corrispettivo 
(euro) 

Corrispettivo 
(euro) 

N. 
richieste 

Coefficiente 
di riduzione 
corrispettivi 

(%) 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2016 Anno 2017   

Senza 
attraversamento 

stradale 
147,86 148,30 

18,40 18,46 

1 0 

da 2 a 4 40 

Con 
attraversamento 

stradale 
246,43 247,17 

da 5 a 9 50 

oltre 9 55 

 
 

Tabella 6 - Contributi per alimentazioni a mezzo di impianto di generazione locale 

 Anno 
2016 

Anno 
2017 

Corrispettivo per ogni kW di potenza 
messa a disposizione [Euro/kW] 68,89 69,10 

Quota fissa [Euro] 475,13 476,56 
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Tabella 7 - Contributi per altre prestazioni specifiche 

 Anno 
2016 

Anno 
2017 

a) Contributo per disattivazioni e 
attivazioni a seguito di morosità, 
riallacciamento e distacco di utenze 
stagionali a carattere ricorrente [Euro] 

26,29 25,76 

b) Contributo per richieste di spostamento 
dei gruppi di misura entro un raggio di 10 
metri dalla precedente ubicazione [Euro] 

199,20 199,80 

c) Contributo per richieste di verifica del 
corretto funzionamento del gruppo di 
misura [Euro] 

48,69 47,71 

d) Contributo per richieste di verifica della 
tensione di alimentazione [Euro] 146, 08 143,13 

 
 

Tabella 8 - Anticipo sui contributi per connessioni valutate a preventivo 

 Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anticipo sui contributi per connessioni 
valutate a preventivo [Euro] 100,00 100,00 
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	 quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 200 metri dalla cabina di riferimento, fino a 700 metri [Euro]
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