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REMUNERAZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PROCEDURE 

AUTORIZZATIVE PER LE CONNESSIONI ALLE RETI MT E BT DI DEA SRL 

(Art. 8 Allegato A alla Del. ARG/elt 99/08) 

 

Il presente allegato costituisce il riferimento per i criteri e le modalità di determinazione dei corrispettivi 

spettanti a Distribuzione Elettrica Adriatica Srl (in seguito DEA Srl) per la remunerazione delle attività 

connesse alle procedure autorizzative degli impianti di rete per la connessione. 

Gli importi di seguito indicati, esposti separatamente per le connessioni in MT e in BT, riguardano, quindi, i 

corrispettivi che il richiedente la connessione è tenuto a riconoscere a DEA Srl, in relazione all’eventuale 

richiesta di svolgimento delle attività necessarie ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni alla costruzione 

e all’esercizio degli impianti. 

 

1. PRECISAZIONI 

Gli importi esposti sono da considerare come un riferimento per la determinazione dei corrispettivi,che 

potranno variare anche in funzione delle eventuali modifiche normative. 

Pertanto i corrispettivi effettivi saranno determinati, caso per caso, a partire dagli importi di riferimento 

esposti nelle tabelle allegate. 

Negli importi individuati sono incluse le spese generali. 

 

2. CRITERI DI REMUNERAZIONE 

In riferimento alle previsioni della delibera 99/08 dell’AEEG, possono presentarsi i seguenti casi: 

1. Il produttore fa richiesta a DEA Srl affinchè questa predisponga la sola documentazione necessaria 

per la richiesta delle autorizzazioni (art, 8 comma 7). 

2. DEA Srl cura per intero l’iter autorizzativo (art. 8 comma 6). 

3. Il produttore sceglie di procedere in proprio allo svolgimento dell’intero iter autorizzativo, compresi 

gli impianti di rete per la connessione e gli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente. In tal 

caso nulla dovrà essere corrisposto a DEA Srl. 

 

Nei casi 1 e 2 il richiedente la connessione è tenuto a riconoscere a DEA Srl un corrispettivo per la cui 

determinazione vanno prese in considerazione, di norma, le attività indicate nelle tabelle allegate. 

I corrispettivi totali sono composti da una quota fissa per pratica e, solo per le connessioni in MT superiori 

ad 1 km di lunghezza, da una quota variabile in funzione della lunghezza della connessione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

CONNESSIONI ALLA RETE M.T. 

Predisposizione documenti per iter autorizzativo (caso 1) 

 

 

 

 

 

 

 

CONNESSIONI ALLA RETE M.T. 

Svolgimento dell’intero iter autorizzativo (caso 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONNESSIONI ALLA RETE B.T. 

Predisposizione documenti per iter autorizzativo (caso 1) 

 

 

 

 

 

 

CONNESSIONI ALLA RETE B.T. 

Svolgimento dell’intero iter autorizzativo (caso 2) 

 

 

 

 

 

 
ATTIVITA’ Importo/n (k€) 

Importo/km (k€)          

(oltre 1 km di linea MT, fino ad un max di 5 km) 

Iter autorizzativo 

completo, sulla base 

delle disposizioni di 

legge regionali e/o 

nazionali 

Predisposizione documenti per 

richieste di autorizzazioni 

(elaborati tecnici, etc.) 

6 2,4 

 
ATTIVITA’ Importo/n (k€) 

Importo/km (k€)          

(oltre 1 km di linea MT, fino ad un max di 5 km) 

Iter autorizzativo 

completo, sulla base 

delle disposizioni di 

legge regionali e/o 

nazionali 

Predisposizione documenti per 

richieste di autorizzazioni 

(elaborati tecnici, etc.) 

6 2,4 

Gestione iter autorizzativo  3  

ATTIVITA’ Importo/n (k€) 
  Soluzioni di  

allacciamento 

Predisposizione documenti per 

richieste di autorizzazioni 

(elaborati tecnici, etc.) 

0,4 

Tutte quelle che prevedono 

la realizzazione di tratti di 

linea 

ATTIVITA’ Importo/n (k€) 
  Soluzioni di  

allacciamento 

Predisposizione documenti per 

richieste di autorizzazioni 

(elaborati tecnici, etc.) 

0,4 
Tutte quelle che prevedono 

la realizzazione di tratti di 

linea 
Gestione iter autorizzativo 0,25 


