
Relazione tecnica (riferimento delibera n. 232/04) 
AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2005 DEI CONTRIBUTI DI 
ALLACCIAMENTO E DEI DIRITTI FISSI DI CUI AL CAPITOLO I DEL 
DECRETO DEL MINISTRO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E 
DELL’ARTIGIANATO 19 LUGLIO 1996  

 
 
 
1 Premessa 

Il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica, coerentemente con le disposizioni di cui 

all’articolo 9 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 

30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04), stabilisce l’aggiornamento per l’anno 

2005 dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi di cui al Capitolo I del Decreto del Ministro 

dell’industria del commercio e dell’artigianato 19 luglio 1996. In particolare, l’aggiornamento dei 

corrispettivi è stato determinato applicando le variazioni di cui all’articolo 9, comma 9.2, della 

medesima deliberazione n. 5/04. 

 

2 Aggiornamento dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi 

In sede di determinazione dei costi riconosciuti destinati ad esser coperti tramite l’applicazione dei 

parametri tariffari, i ricavi derivanti dall’applicazione dei contributi di allacciamento e dei diritti 

fissi sono stati portati a riduzione dei costi operativi. Pertanto, come precisato al paragrafo 14.1 

della relazione tecnica alla deliberazione n. 5/04, poiché i contributi di allacciamento e i diritti fissi 

concorrono alla copertura dei costi operativi, i medesimi vengono aggiornati con l’applicazione del 

price cap. 

Ai fini dell’aggiornamento per l’anno 2005 dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi, si è 

pertanto proceduto ad applicare:  

a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo 

per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall’Istat, fissato, per il periodo giugno 2003 - 

maggio 2004 rispetto ai dodici mesi precedenti, pari alla variazione registrata dall'indice 

generale dei prezzi al consumo dell'intera collettività, al netto dei prezzi del tabacco, 

accertata nella misura del 2,2%; 

b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, pari al 3,5%, 
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c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi 

imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli 

obblighi relativi al servizio universale non è stato oggetto di variazioni. 

La variazione complessiva da apportare ai contributi di allacciamento ed ai diritti fissi è risultata 

pari a –1,3%. 

I valori dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi in vigore nell’anno 2005 sono riportati nelle 

seguenti tabelle da 1 a 6. 

 

 

 

 

 

Tabella 1   
Utenze in bassa tensione   

  
 Valori in vigore 

dall'1 gennaio 2005  
  euro  

a) Importo per la distanza dalla cabina media/bassa tensione di riferimento    
entro 200m 191,93  
oltre 200m fino a 700m    

Parte fissa per i primi 200m 191,93  
Importo aggiuntivo per ogni 100m o frazione superiore a 50m 96,21  

oltre 700m fino a 1.200m    
Parte fissa per i primi 700m 672,02  

Importo aggiuntivo per ogni 100m o frazione superiore a 50m 191,93  
oltre 1.200m     

Parte fissa per i primi 1.200m 1631,69  
Importo aggiuntivo per ogni 100m o frazione superiore a 50m 383,87  

b) Importo per ogni kW della potenza massima a disposizione 72,1598  
Richieste di potenze superiori a quella per cui è stato pagato il contributo    

Diritto fisso 48,11  
Importo per ogni kW aggiuntivo 72,1598  
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Tabella 2   
Bassa tensione fino a 3 kW residenti   

  
 Valori in vigore 

dall’1 gennaio 2005  
  euro  
a) Importo per la distanza dalla cabina media/bassa tensione di riferimento    
entro 200m 191,93  

   
b) Importo per ogni kW della potenza massima a disposizione 
 

72,1598 
 

Richieste di potenze superiori a quella per cui è stato pagato il contributo*    
Diritto fisso 48,11  

Importo per ogni kW aggiuntivo 72,1598  

  
* nel caso in cui venga successivamente richiesta una potenza a disposizione superiore a 3,3kW 

l’impresa fornitrice ha la facoltà di rideterminare il contributo dovuto in base all’effettiva distanza, 
recuperando il minor importo addebbitato 

  
 
   
Tabella 3   
Media tensione fino a 50 kV   

  
 Valori in vigore 

dall’1 gennaio 2005  
  euro  
a) Importo per la distanza dalla cabina alta/media tensione di riferimento    

minimo 481,06  
per ogni 100m o frazione superiore ai 50m dalla cabina alta/media tensione di 

riferimento 48,11  
b) Importo per ogni kW della potenza massima a disposizione 57,4332  
Richieste di potenze superiori a quella per cui è stato pagato il contributo    

diritto fisso 48,11  
per ogni kW in più 57,4332  

  
 
Tabella 3.1   
Utenze già servite in bassa tensione che diventano di media tensione per richiesta aumento potenza massima

   Valori in vigore dall’1 gennaio 2005  
  euro  
Quota fissa 481,06  
Per ogni kW in più richiesto 57,4332  
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Tabella 4  
Utenze temporanee non ricorrenti con esclusione degli allacciamenti relativi a spettacoli viaggianti e simili 

  

 Valori in 
vigore dall’1 
gennaio 2005 

  euro 
Allacciamenti e aumenti di potenza in bassa tensione   
Per ogni kw della potenza massima a disposizione (qualora non comportino la ralizzazione di una 
cabina di media/bassa tensione) 19,1444
Per ogni kw della potenza massima a disposizione (qualora comportino la ralizzazione di una 
cabina di media/bassa tensione) 67,2509
Allacciamenti e aumenti di potenza in media tensione   
Per ogni kw della potenza massima a disposizione 57,4332
Aggiunta per ciascuna operazione di allacciamento o di distacco richiesta fuori orario di 
lavoro  19,15
  
 
Tabella 4.1  
Riattivazione di utenze stagionali, modifiche contrattuali, subentri, volture  

  

 Valori in 
vigore dall'1 
gennaio 2005 

  euro 
Riattivazione di utenze stagionali, contributo di allacciamento e distacco 

48,11
Modifiche contrattuali, subentri e volture derivanti da utenti che non comportino aumenti della 
potenza a disposizione 

48,11
 
 
Tabella 5  
Allacciamenti relativi a spettacoli viaggianti e simili  

  

 Valori in 
vigore dall'1 
gennaio 2005 

  euro 
Potenze impegnate fino a 3 kW 32,39
Potenze impegnate oltre 3 kW fino a 30kW 52,03
Potenze impegnate oltre 30 kW fino a 100kW 91,31
Potenze impegnate oltre 100kW 130,57
Aggiunta per ciascuna operazione di allacciamento o di distacco richiesta fuori orario di 
lavoro  19,15
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Tabella 6  
Allacciamenti di altre utenze di cui al comma VI, capitolo I, decreto MICA 19 luglio 1996 

  

Valori in vigore 
dall'1 gennaio 

2005 
  euro 

quota fissa 522,30
per ogni kW della potenza massima a disposizione 71,6688
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