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Corrispettivi per la misura
dell'energia elettrica immessa in rete
I corrispettivi definiti da TDE – Unità Produttiva di Asm Terni S.p.A. (di seguito:
TDE) per la misura dell'energia elettrica immessa in rete da un impianto di
produzione sono elencati nel seguito. 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 TDE i canoni a scadere.
Per la determinazione del corrispettivo di misura si fa riferimento al livello di
tensione del punto in cui viene installato il misuratore.
Corrispettivi annui




Impianto di Misura in MT e AT con potenza fino a 20 kW.
Corrispettivo regolato dalla delibera 88/07 e successive modifiche e
integrazioni;
Impianto di Misura in MT con potenza superiore a 20 kW: 465 €/anno (Iva
esclusa);
Impianto di Misura in AT: 2.545 €/anno (Iva esclusa).

Il servizio di misura comprende :
1. approvvigionamento e installazione dell'apparecchiatura di misura (1.849
€/anno per AT; 231 €/anno per MT);
2. manutenzione dell'apparecchiatura di misura (696 €/anno per AT; 234 €/anno
per MT).
I corrispettivi annui non comprendono i servizi per l'installazione e la
manutenzione dei dispositivi riduttori di tensione e di corrente (TA, TV) necessari
al funzionamento delle apparecchiature di misura.
Sono escluse dal servizio:




la certificazione della misura ai fini fiscali, a cui dovrà provvedere il Produttore
se richiesto dai competenti uffici dell’Agenzia delle Dogane;
tutte le opere di predisposizione impiantistica necessarie per l’alloggiamento e
l’installazione delle apparecchiature di misura sono totalmente a cura ed onere
del Produttore;
tutte le attività non espressamente indicate.
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Corrispettivi una tantum
Il servizio per l’installazione e la manutenzione dei dispositivi riduttori di tensione
e di corrente è pari a:


31.500 € (Iva esclusa) per AT



1.500 € (Iva esclusa) per MT



200 € (Iva esclusa) per BT solo per potenze superiori a 30 kW

L’importo è da corrispondere in fase di prima installazione.
NOTE


L’erogazione del servizio è subordinata alla presenza di segnale GSM/GPRS
nel luogo di installazione dell’apparecchiatura di misura.



Le attività di rilevazione, registrazione, validazione e messa a disposizione
dei dati di misura del servizio di misura sono svolte da TDE alle condizioni
regolate dalla delibera Arera 595/14.

