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I corrispettivi definiti nel presente documento da CEDIS – Consorzio Elettrico di Storo Soc. Coop., in qualità 

di gestore di rete, sono richiesti per la misura dell’energia elettrica prodotta da impianti di produzione. Hanno 

una durata minima contrattuale di tre anni, rinnovabile successivamente di anno in anno, eventuale disdetta 

potrà avvenire solo con cadenza annuale e dovrà essere comunicata con cadenza almeno annuale. Per una 

durata del servizio inferiore ai tre anni è richiesto un corrispettivo per la rimozione del gruppo di misura pari 

a 120,00€ iva esclusa 

Per la determinazione del corrispettivo di misura si fa riferimento al livello di tensione del punto di misura in 

cui risulta installato il misuratore dell’energia elettrica prodotta. 

1. Per punto di misura dell’energia prodotta relativo a impianti di produzione di potenza nominale 

non superiore a 20 kW, applicato fino al 05/12/2014: 

Corrispettivo annuo regolato dell’Autorità pari alla componente tariffaria MIS1 della bassa tensione di cui alla 

tabella 1 del TIME 

2. Per punto di misura dell’energia prodotta relativo a impianti di produzione di potenza nominale 

superiore a 20 kW, applicato fino al 05/12/2014: 

Corrispettivo annuo pari a 364,00 € (iva esclusa) 

Il servizio di misura comprende: 

• L’approvvigionamento ed installazione dell’apparecchiatura di misura; 

• La manutenzione dell’apparecchiatura di misura; 

• Rilevazione, registrazione, validazione e messa a disposizione delle misure. 

 

3. Per punto di misura dell’energia prodotta relativo a impianti di produzione con punto di 

connessione in bassa tensione, di potenza nominale non superiore a 20 kW, applicato dal 

06/12/2014 al 30/06/2016: 

Corrispettivo annuo regolato dall’Autorità pari alle componenti tariffarie MIS1 (INS+RAC+VER) della bassa 

tensione di cui alle tabelle 2,3,4 del TIME (periodo regolatorio 2012-2015), e dal 1° gennaio 2016 pari alle 

componenti tariffarie MIS1 (INS+RAV) della bassa tensione di cui alle tabelle 2,3 del TIME (periodo regolatorio 

2016-2019). 

4. Per punto di misura dell’energia prodotta relativo a impianti di produzione con punto di 

connessione in bassa tensione, di potenza nominale superiore a 20 kW, applicato dal 06/12/2014 

al 30/06/2016: 

Corrispettivo annuo pari a 318,00 € (iva esclusa) 

Il servizio di misura comprende: 

• L’approvvigionamento ed installazione dell’apparecchiatura di misura; 

• La manutenzione dell’apparecchiatura di misura; 
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Per il servizio di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell’energia elettrica 

prodotta la remunerazione richiesta è quella determinata dall’Autorità e pari alle componenti tariffarie MIS1 

(RAC+VER) della bassa tensione di cui alle tabelle 3 e 4 del TIME (periodo regolatorio 2012-2015); dal 1° 

gennaio 2016 risulta pari alla componente tariffaria MIS1 (RAV) della bassa tensione di cui alla tabella 3 del 

TIME ( periodo regolatorio 2016-2019). 

 

5. Per punto di misura dell’energia prodotta relativo a impianti di produzione con punto di 

connessione in media tensione, di potenza nominale non superiore a 20 kW, applicato dal 

06/12/2014 al 30/06/2016: 

 

Corrispettivo annuo regolato dall’Autorità pari alle componenti tariffarie MIS1 (INS+RAC+VER) della media 

tensione di cui alle tabelle 2,3,4 del TIME ( periodo regolatorio 2012-2015), e dal 1° gennaio 2016 pari alle 

componenti tariffarie MIS1 (INS+RAV) della media tensione di cui alle tabelle 2,3 del TIME (periodo 

regolatorio 2016-2019). 

 

6. Per punto di misura dell’energia prodotta relativo a impianti di produzione con punto di 

connessione in media tensione, di potenza nominale superiore a 20 kW, applicato dal 06/12/2014 

al 30/06/2016: 

Corrispettivo annuo pari a 305,00 € (iva esclusa) 

Il servizio di misura comprende: 

• L’approvvigionamento ed installazione dell’apparecchiatura di misura; 

• La manutenzione dell’apparecchiatura di misura; 

 

Per il servizio di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell’energia elettrica 

prodotta la remunerazione richiesta è quella determinata dall’Autorità e pari alle componenti tariffarie MIS1 

(RAC+VER) della media tensione di cui alle tabelle 3 e 4 del TIME (periodo regolatorio 2012-2015); dal 1° 

gennaio 2016 risulta pari alla componente tariffaria MIS1 (RAV) della media tensione di cui alla tabella 3 del 

TIME ( periodo regolatorio 2016-2019). 

 

 

 

Con decorrenza 1° luglio 2016 l’Autorità ha modificato l’applicazione delle componenti tariffarie di cui 

sopra che pertanto verranno attribuite non più in funzione del livello di tensione del punto di connessione 

ma del livello di tensione corrispondente al punto di installazione del misuratore. 

 

1. Per punto di misura dell’energia prodotta relativo a impianti di produzione con punto di 

connessione in bassa o media tensione, di potenza nominale non superiore a 20 kW, applicato a 

partire dal 01/07/2016: 

 

Corrispettivo annuo regolato dall’Autorità pari alle componenti tariffarie MIS1 (INS+RAV) della bassa tensione 

di cui alle tabelle 2,3 del TIME per gli impianti di produzione in bassa tensione, ovvero si applicano le 

componenti tariffarie MIS1 (INS+RAV) della media tensione di cui alle tabelle 2,3 del TIME nel caso in cui la 

produzione avvenga in media tensione. 
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2. Per punto di misura dell’energia prodotta relativo a impianti di produzione in bassa tensione di 

potenza nominale superiore a 20 kW, con punto di connessione in bassa o media tensione, 

applicato a partire dal 01/07/2016: 

 

Corrispettivo annuo pari a 305,00 € (iva esclusa) 

Il servizio di misura comprende: 

• L’approvvigionamento ed installazione dell’apparecchiatura di misura; 

• La manutenzione dell’apparecchiatura di misura; 

Per il servizio di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell’energia elettrica 

prodotta la remunerazione richiesta è quella determinata dall’Autorità e pari alla componente tariffaria MIS1 

(RAV) della bassa tensione di cui alle tabelle 3 del TIME. 

3. Per punto di misura dell’energia prodotta relativo a impianti di produzione in media tensione di 

potenza nominale superiore a 20 kW, con punto di connessione in media tensione, applicato a 

partire dal 01/07/2016: 

 

Corrispettivo annuo pari a 305,00 € (iva esclusa) 

Il servizio di misura comprende: 

• L’approvvigionamento ed installazione dell’apparecchiatura di misura; 

• La manutenzione dell’apparecchiatura di misura; 

Per il servizio di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell’energia elettrica 

prodotta la remunerazione richiesta è quella determinata dall’Autorità e pari alla componente tariffaria MIS1 

(RAV) della media tensione di cui alle tabelle 3 del TIME. 

 

 

 

 

 

 

L’attività è condizionata alla presenza di segnale GSM/GPRS nel luogo d’installazione del misuratore per 

utenze MT, mentre è subordinato alla possibilità di veicolare la trasmissione dei dati via onde convogliate su 

cavi elettrici della distribuzione in bassa tensione per utenze BT. 


