
Corrispettivi Servizio di Misura
Reti elettriche

Anno 2017
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Corrispettivo annuale relativo a:
 manutenzione apparecchiature di misura

[€/anno]
169,00                    243,08                    740,57                    243,08                    740,57                    

CORRISPETTIVO una tantum relativo a:
Approvvigionamento e installazione del gruppo di 

misura
                     750,00                      800,00                   3.000,00                      800,00                   3.000,00 

CORRISPETTIVO una tantum relativo a:
Installazione e manutenzione dei dispositivi ridutt ori di 

tensione e di corrente
[€]

                     210,53 1.626,37                 1.626,37                 da definire

Corrispettivi servizio misura energia elettrica ann o 2017

I corrispettivi (IVA esclusa) sono stati definiti da INRETE Distribuzione Energia S.p.A ai sensi della delibera 458/2016/R/eel  Regolazione dell’attività di misura elettrica. Approvazione del 
Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica (Time).
Il servizio ha una durata minima contrattuale di tre anni, rinnovabile successivamente, di anno in anno. In caso di recesso contrattuale, il richiedente è tenuto a corrispondere a INRETE 
Distribuzione Energia S.p.A i canoni a scadere.

Nel caso di produttore puro (utente attivo-attivo ovvero punto di immissione) connesso in MT o AT i corrispettivi si applicano al gruppo di misura posto sulla connessione ed eventualmente  
per ognuno degli "n" gruppi di misura posti sulla produzione. Nel caso in cui il gdm sia in BT si applicano gli importi previsti per la MT ma non  il corrispettivo relativo ai TA e TV.
Nel caso di autoproduttore (utente attivo-passivo ovvero punto di prelievo) connesso in MT o AT con potenza nominale i corrispettivi si applicano per ognuno degli "n" gruppi di misura 
posti sulla produzione. Nel caso in cui il gdm sia in BT si applicano gli importi previsti per la MT ma non  il corrispettivo relativo ai TA e TV.

I corrispettivi di misura non comprendono l'onere per il Servizio di Taratura e le opere di predisposizione impiantistica che  sono a carico del Titolare delll'impianto

Corrispettivi per impianti attivati fino al 26 agos to 2012
Corrispettivi per impianti 

attivati post 26 agosto 2012


