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Adeguamento del contributo di allacciamento

Bollo

euro euro riferimento normativo TIV(1) euro riferimento normativo TIC(2)

Aumento di potenza utenza permanente o temporanea (vedi nota in calce) 16,00      23,00      articolo 11 25,51      articolo 6.7, Tabella 2

Diminuzione di potenza utenza permanente o temporanea (vedi nota in calce) 16,00      23,00      articolo 11 25,51      articolo 8.9, Tabella 2

Voltura (= cambio intestazione utenza attiva) 16,00      23,00      articolo 11 25,51      articolo 28, Tabella 2

Voltura mortis causa ad un membro del nucleo familiare 16,00      -          non previsto -          non previsto

Subentro (= cambio intestazione utenza precedentemente disattivata) 16,00      23,00      articolo 11 25,51      articolo 28, Tabella 2

Cambio di residenza 16,00      -          non previsto -          non previsto

Cambio di fase (sostituzione contatore monofase/trifase) -          -          non previsto 25,51      articolo 28, Tabella 2

Cambio di destinazione d'uso dei locali 16,00      -          non previsto 25,51      articolo 28, Tabella 2

Rinnovi contrattuali di connessioni temporanee -          -          non previsto 25,51      articolo 28, Tabella 2

Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale -          23,00      articolo 11 -          non previsto

Rientro della fornitura dal Mercato Libero 16,00      -          non previsto -          non previsto

Bollo

euro euro riferimento normativo TIV(1) euro riferimento normativo TIC(2)

Disattivazione per morosità di un contatore non telegestito - 23,00      articolo 11 24,81      articolo 27, Tabella 7

Disattivazione per morosità di un contatore telegestito (o abbassamento potenza al 15%) - 23,00      articolo 11 12,41      articolo 27.1, Tabella 7

Riattivazione a seguito disattivazione per morosità (o ripristino della potenza al 100%) - 23,00      articolo 11 -          non dovuto

Stipula nuovo contratto a seguito annullamento per disattivazione di oltre 30 giorni 16,00      23,00      articolo 11 25,51      articolo 28, Tabella 2

Bollo

euro euro riferimento normativo TIV(1) euro riferimento normativo TIC(2)

Spostamento del gruppo di misura entro un raggio di 10 metri -          -          non previsto 204,03    articolo 29.1, Tabella 4

Spostamento del gruppo di misura per distanze superiori a 10 metri -          -          non previsto n.d. art. 29.2, spesa a preventivo

Verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura -          -          non previsto 45,96      art. 31, Tabella 7

Verifica della tensione di alimentazione -          -          non previsto 137,87    art. 32, Tabella 7

(1)   Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione del servizio di vendita dell'energia ai sensi del Decreto Legge 18 giugno 2007 n. 73
(2)   Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione

Quanto costa ripristinare la fornitura in caso di mancato pagamento delle bollette?

Causale
Contributi definiti annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica (IVA esclusa)

Causale
Contributi definiti annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica (IVA esclusa)

Quanto costano le prestazioni standard sulla fornitura?

Il contributo di 25,51 euro non è dovuto per le richieste di variazione della potenza dei soli usi domestici pervenute dal 01/04/2017 al 31/12/2023 (riferimento art. 8 bis del TIC)

L'importo è ridotto a 56,16 euro/kW per le richieste di aumento potenza dei soli usi domestici, e fino al livello di 6 kW, purchè pervenute dal 01/04/2017 al 31/12/2023 ed eseguite in telegestione senza intervento sul campo. In caso di ripensamento 

entro il 31/12/2023 l'importo dell'adeguamento verrà restituito. (riferimento art. 8 bis del TIC e relativa Tabella 1 bis)

L'importo non è applicato per le richieste di aumento potenza dei soli usi domestici, purchè pervenute entro il 31/12/2023 e successive ad una richiesta di riduzione non antecedente il 01/04/2017, da parte del medesimo cliente finale per la 

medesima utenza e fino al livello di 6 kW o al livello precedente la riduzione se <6kW. (riferimento art. 8 bis del TIC)

Quanto costa adeguare la potenza disponibile per la fornitura di energia elettrica?

Causale
Contributo definito annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica (IVA esclusa)

Contributi definiti annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica (IVA esclusa)
Causale

Quanto costano le modifiche al contratto di fornitura dell'energia elettrica?

euro per ogni kW di aumento

71,04
riferimento normativo TIC(2)

articolo 6.6, Tabella 1


