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Il servizio di misura rivolto agli impianti di produzione connessi in bassa tensione comprende: 

• Attività d’installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura; 

• Operazioni di gestione dei dati di misura; 

• Operazioni di natura commerciale. 

 

Il corrispettivo richiesto da CEDIS in qualità di gestore di rete, ai sensi delle disposizioni contenute nel TIME 

– Testo Integrato Misura Elettrica (periodo regolatorio 2016-2019), è il seguente: 

Corrispettivo annuo regolato dall’Autorità  

Tale corrispettivo è pari alla componente tariffaria MISc(INS+RAV) di cui alle tabelle 2 e 3 del TIME, in 

funzione del numero di punti effettivi diversi da quelli di connessione. 

CASI PARTICOLARI 

Impianti di potenza superiore a 30 kW: 

Il servizio non comprende l’installazione e la manutenzione dei dispositivi riduttori necessari al 

funzionamento delle apparecchiature di misura; per questa operazione verrà richiesto un corrispettivo una 

tantum, pari a 330,00 € iva esclusa. Tale corrispettivo dovrà essere corrisposto in fase di prima 

installazione. 

 

Impianti di potenza oltre 20 kW entrati in esercizio prima del 27/8/2012 

(ai sensi dell’art. 4.1 comma a dell’Allegato A alla Delibera AEEGSI n. 595/2014/R/EEL) 

Il responsabile del servizio di misura dell’energia prodotta è il produttore che si impegna ad installare un 

gruppo di misura conforme alle caratteristiche riportate nell’art. 7 dell’allegato A alla delibera AEEGSI n. 

595/2014/R/EEL e compatibile col servizio di tele lettura del CEDIS. Nel caso il produttore intenda 

richiedere a CEdiS, come previsto dall’art. 5.2 dell’allegato A della Del. AEEGSI n. 595/2014/R/EEL, il servizio 

di misura dell’energia prodotta, il corrispettivo annuo è pari a 305,00 € (iva esclusa) così ripartito sulle 

attività comprese nel servizio: 

• approvvigionamento e installazione dell’apparecchiatura di misura (165,00 €/anno); 

• manutenzione dell’apparecchiatura di misura (140,00 €/anno). 

 

 

Impianti di potenza fino a 20 kW e, per quelli entrati in esercizio dopo il 27/8/2012, oltre 20 kW 

(ai sensi dell’art. 4.1 comma b dell’Allegato A alla Delibera AEEGSI n. 595/2014/R/EEL) 

Il responsabile del servizio di misura dell’energia prodotta è CEDIS. Ad esso il produttore è tenuto a 

riconoscere il corrispettivo di cui all’art. 11 dell’allegato A alla delibera AEEGSI n. 595/2014/R/EEL composto 

dalla componente tariffaria MIS1(INS) di cui alla tabella 1 del TIME (delibera AEEG n. 199/11 e successive 

modifiche e integrazioni). 
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Sono escluse dal servizio di misura: 

• La certificazione della misura a fini fiscali, a cui provvede il Produttore quando richiesto dall’Agenzia 

delle Dogane e dei Monopoli; 

• L’installazione e la manutenzione dei TA e TV qualora il generatore abbia tensione diversa da 400 V 

c.a. In questo caso l’installazione e manutenzione è onere del Produttore, mentre CEDIS limita la 

sua responsabilità alla raccolta dei dati del misuratore; 

• Le opere di predisposizione impiantistica necessarie per l’alloggiamento dell’apparato di misura, 

queste sono a carico del Produttore; 

• In generale tutte le attività diverse da quelle sopra esposte. 


