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Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08: Testo integra-
to delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con 
obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo 
Integrato delle Connessioni Attive – TICA). Adempimenti art. 8 dell’allegato A. 

La delibera n. ARG/elt 99/08 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas prescrive 
che il gestore di reti elettriche con l’obbligo di connessione di terzi pubblica le condizioni 
(trasparenti e non discriminatorie) per la determinazione del corrispettivo che spetta al 
medesimo gestore di rete per lo svolgimento di ciascuna delle seguenti prestazioni: 

a) predisposizione della documentazione da presentare nell’ambito del procedimento uni-
co di autorizzazione (art. 8, comma 8.2.);

b) gestione dell’iter di autorizzazione (art. 8, comma 8.6.);

c) predisposizione della documentazione per il procedimento di autorizzazione, quando
tale procedimento è gestito dal richiedente (art. 8, comma 8.7.)

Il predetto corrispettivo è determinato col criterio della totale copertura dei costi – 
diretti e indiretti – effettivamente sostenuti dal gestore di rete per lo svolgimento delle pre-
stazioni in parola. 

Inoltre, allo scopo di evitare di dover eseguire di volta in volta la puntuale registra-
zione dell’effettivo impegno di personale e dei costi esterni, i corrispettivi sono predeter-
minati facendo riferimento ad un tempo medio presunto delle singole prestazioni e a un 
costo orario medio del personale interno occupato nelle attività in parola. 

I corrispettivi così determinati sono esposti nelle due tabelle seguenti (al netto di 
IVA). 

Tabella 1 – Linee MT 

Linee in cavi MT Linee aeree MT 

Descrizione della prestazione Parte fissa 
(Euro) 

Parte variabile 
(Euro/km) 

Parte fissa 
(Euro) 

Parte variabile 
(Euro/km) 

Corrispettivo per la predisposi-
zione della documentazione da 
presentare nell’ambito del pro-
cedimento unico 

3.100 1.000 3.400 1.600 

Corrispettivo per la gestione 
dell’iter di autorizzazione 4.400 1.000 4.600 1.600 

Corrispettivo per la predisposi-
zione della documentazione da 
presentare nell’ambito del pro-
cedimento di autorizzazione 

3.100 1.000 3.400 1.600 
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Tabella 2 – Linee BT 

Linee in cavi BT Linee aeree BT 

Descrizione della prestazione Parte fissa 
(Euro) 

Parte variabile 
(Euro/km) 

Parte fissa 
(Euro) 

Parte variabile 
(Euro/km) 

Corrispettivo per la predisposi-
zione della documentazione da 
presentare nell’ambito del pro-
cedimento unico 

2.000 – 3.400 – 

Corrispettivo per la gestione 
dell’iter di autorizzazione 3.200 – 4.600 – 

Corrispettivo per la predisposi-
zione della documentazione da 
presentare nell’ambito del pro-
cedimento di autorizzazione 

2.000 – 3.400 – 

Valgono le seguenti precisazioni. 

a) Gli importi indicati nelle precedenti tabelle 1 e 2 non comprendono la valutazione di
impatto ambientale o documento equivalente (studio di inserimento paesaggistico, va-
lutazione ambientale preventiva, ecc.). Se il gestore di rete predispone detta documen-
tazione, il richiedente riconosce al medesimo gestore un corrispettivo aggiuntivo di
importo pari a Euro 3.800 + 1.300×L, essendo L la lunghezza complessiva di linea a
semplice terna o, comunque, la lunghezza di terna di conduttori costituente un colle-
gamento autonomo, determinata come indicato alla seguente lettera b).

b) La parte variabile del corrispettivo (Euro/km) si applica per ogni km, o frazione mag-
giore o uguale a 500 m, oltre il primo km. Si fa riferimento alla lunghezza complessiva
di linea a semplice terna o, comunque, alla lunghezza di terna di conduttori costituente
un collegamento autonomo.

c) Per la rete BT si ipotizza che la lunghezza complessiva di linea a semplice terna sia in-
feriore a 1,5 km.
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