
Tabella 1 - Contributi per la realizzazione di connessioni permanenti ordinarie 
in Bassa Tensione Costo Note

a) Per distanza tra il punto di prelievo e la cabina di riferimento (Quota distanza)
quota fissa  €          186,14 
quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri 
eccedenti la distanza di 200 metri dalla cabina di riferimento, fino a 700 metri 
(Euro)  €            93,31 
quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri 
eccedenti la distanza di 700 metri dalla cabina di riferimento, fino a 1200 metri 
(Euro)  €          186,14 
quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri 
eccedenti la distanza di 1200 metri dalla cabina di riferimento (Euro)  €          372,29 
b) Per ogni kW di potenza messo a disposizione (Quota potenza) (Euro/kW)  €            69,99 

Tabella 1bis - Contributi da applicarenei casi previsti dal comma 8-bis.2 lettera 
b) Costo Note

Per ogni kW di potenza messo a disposizione (Quota potenza) (Euro/kW)  €            55,33 

Tabella 2 - Contributi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi Costo Note
Importo unitario dei contributi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi 
(Euro)  €            25,86 

Tabella 3 - Contributi per la realizzazione di connessioni permanenti ordinarie 
in Media Tensione Costo Note

a) Per distanza tra il punto di prelievo e la cabina di riferimento (Quota distanza)
quota fissa  €          466,52 
quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri 
eccedenti la distanza di 1000 metri dalla cabina di riferimento (Euro)  €            46,66 
b) Per ogni kW di potenza messo a disposizione (Quota potenza) (Euro/kW)  €            55,71 

Tabella 4 - Contributi in quota fissa per il passaggio dalla Bassa alla Media 
Tensione Costo Note

Importo unitario dei contributi in quota fissa per il passaggio dalla Bassa alla 
Media Tensione (Euro)  €          439,41 

Tabella 5-Connessioni che non richiedono realizzazione di una cabina di 
trasformazione MT/BT con potenza fino a 40kW e distanza max di 20 m. da 

impianti di rete di distribuzione permanenti esistenti nei pressi del luogo per il 
quale è richiesta la connessioni temporanea Costo Note

A) Corrispettivo di Connessione
Senza attraversamento stradale  €          149,19 
Con attraversamento stradale  €          248,65 
B) Supplemento per operazioni di connessione e di distacco eseguite, dietro 
esplicita richiesta, fuori orario di lavoro  €            18,57 
C) Pluralità di richiesta

Per pluralità di richieste si applicano coefficienti di riduzione dei corrispettivi :

- n. richieste 1 coefficiente riduzione = 0% - n. 
richieste da 2 a 4 coefficiente riduzione = 40% - n. 
richieste da 5 a 9 coefficiente di riduzione = 50% - 
n. richieste oltre 9 coefficiente di riduzione = 55%

Tabella 6 - Contributi per alimentazioni a mezzo di impianto di generazione 
locale Costo Note

Corrispettivo per ogni kW di potenza messa a disposizione (Euro/kW)  €            69,51 
quota fissa (Euro)  €          479,42 
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Tabella 7 - Contributi per altre prestazioni specifiche Costo Note

a) Contributo per disattivazioni a seguito di morosità, riallacciamento e distacco 
di utenze stagionali a carattere ricorrente (Euro)  €            25,15 

Il contributo è ridotto del 50% nel caso di utenze 
già predisposte per la telegestione

b) Contributo per richieste di spostamento dei gruppi di misura entro un raggio di 
10 metri dalla precedente ubicazione (Euro)  €          201,00 
c) Contributo per richieste di verifica del corretto funzionamento del gruppo di 
misura (Euro) qualora il gruppo di misura risulti, a seguito della verifica, 
correttamente funzionante  €            46,59 
d) Contributo per richieste di verifica della tensione di alimentazione 
(Euro)qualora il gruppo di misura risulti, a seguito della verifica, correttamente  €          139,76 

Tabella 8 - Anticipo sui contributi per connessioni valutate a preventivo Costo Note
Anticipo sui contributi per connessioni valutate a preventivo (Euro)  €          100,00 

Disposizioni transitorie in materia di connessioni temporaneee Costo Note

Fino al 31 dicembre 2019, ai soggetti richiedenti 
connessioni temporanee relative a spettacoli 
viaggianti, manifestazioni e feste patronali, 
popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, 
riprese cinematografiche, televisive e simili, 
comprese le richieste relative a connessioni 
temporanee destinate ad usi domestici ad essi 
pertinenti, si applica il contributo in quota fissa per 
disattivazioni e attivazioni a seguito di morosità di 
cui alla Tabella 7, lettera a), e il corrispettivo in 
quota fissa a copertura dei costi amministrativi di 
cui alla Tabella 2.

Preventivo non predeterminabile Costo Note
Spostamento contatori superiore ad un raggio di 10 mt (*) a consuntivo

Spostamento di impianti di rete a preventivo
Gli oneri sono a carico del richiedente, è dovuto il 
rimborso della spesa relativa

STMG (soluzione tecnica minima generale)  €       2.500,00 
STMD (soluzione tecnica minima di dettaglio) 2500 + 0,5 /kVA limite massimo di 20.000 

Connessione AT a preventivo

Il contributo è fissato nella misura del 50% della 
spesa relativa alla realizzazione degli impianti di 
rete per la connessione. Il costo sostenuto per la 
realizzazione degli impianti di rete per la 
connessione viene determinato con riferimento a 
tutte le opere necessarie alla connessione, ivi 
comprese quelle anticipate dal distributore, da 
imputare pro quota in proporzione alla potenza 
disponibile per il richiedente, purché relativa ad 
impianti allo stesso livello di tensione al quale 
viene effettuata la fornitura.

Realizzazione degli impianti per la connessione (*) a preventivo

Il richiedente è tenuto a coprire il costo sostenuto 
per la realizzazione degli impianti per la 
connessione. Il costo è pari ai costi documentati 
dei materiali a pié d opera e della manodopera oltre 
alle spese generali, assunte pari al 20% degli 
importi predetti. Nel caso in cui il punto di 
interconnessione sia funzionale alle esigenze di 
entrambi i gestori di rete, l 'onere è ripartito 
equamente tra i medesimi gestori

Connessioni particolari (restano escluse le connessioni relative ad installazioni 
mobili o precarie situate nei centri abitati e provviste di concessione di 
occupazione di suolo pubblico, sono regolate dalle disposizioni previste per le 
connessioni permanenti ordinarie.) (*) a preventivo

Il contributo per la connessione è pari al costo 
documentato dei materiali a pié d opera e della 
manodopera oltre alle spese generali, assunte pari 
al 20% degli importi predetti



Forniture Temporanee Costo Note

Connessione in BT con realizzazione della cabina a preventivo

ASM Vercelli Spa presenta al richiedente della 
connessione un preventivo dettagliato secondo il 
seguente schema: Materiali - dettaglio delle 
singole componenti utilizzate, riportando per 
ciascuna voce il costo unitario e la quantità 
impiegata; Mano d 'opera - indicazione del costo 
orario della mano d' opera impiegata, per categorie 
omogenee di qualifica, e del numero di ore stimate 
per la realizzazione dell' intervento; Spese generali - 
assunte pari al 20% della somma degli importi 
relativi a materiali e mano d 'opera.

Richieste Costo Note
Rimozione temporanea a preventivo
Spostamento rimozione linee in cavo in facciata a preventivo
Spostamento sostegni Illuminazione Pubblica su richiesta cliente a preventivo
Spegnimento e accensione circuiti IP su richiesta (orario di lavoro, dalle 7,54 alle 
12,30 dalle 14,00 alle 17,00) a preventivo
Spegnimento e accensione circuiti IP su richiesta (fuori orario o notturno) a preventivo
Spegnimento e accensione circuiti IP su richiesta (pre festivo e festivo) a preventivo
Risigillatura apparrecchiature di impianti di produzione e dispositivi antifrode a preventivo
Verifica di impianti di produzione a consuntivo
Attività di messa in sicurezza e rialimentazione di cabina elettrica MT o MT/BT su 
richiesta cliente (orario di lavoro, dalle 7,54 alle 12,30 dalle 14,00 alle 17,00)  368,00   
Attività di messa in sicurezza e rialimentazione di cabina elettrica MT o MT/BT su 
richiesta cliente (fuori orario o notturno)  782,00   
Attività di messa in sicurezza e rialimentazione di cabina elettrica MT o MT/BT su 
richiesta cliente (pre festivo e festivo)  782,00   


