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Condizioni tecnico/economiche per il Produttore avente i requisiti descritti nel Decreto 

Ministeriale del 19 maggio 2015 

  

Il Decreto Ministeriale 19 maggio 2015 prevede inoltre che: 

- nel caso in cui siano necessari, ai fini della connessione, esclusivamente lavori semplici limitati all' 

installazione del gruppo di misura, l'iter di connessione possa essere avviato automaticamente, senza l' 

emissione del preventivo per la connessione da parte del Gestore di Rete (articolo 3, commi 4 e 5); e che, 

in tali casi, trovi applicazione un solo corrispettivo standard inclusivo dei costi di connessione a carico del 

richiedente, come determinato dall' Autorità, pari a 100 euro, che verranno addebitati al 

cliente/Produttore dal Gestore di Rete entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della 

Parte I completa del Modello Unico; 

- qualora l'impianto fotovoltaico soddisfi tutti i requisiti previsti dal medesimo decreto e richieda però, ai 

fini della connessione, lavori semplici non limitati all'installazione del gruppo di misura o lavori complessi, 

il Gestore di Rete ne dà motivata informazione al richiedente, predispone il preventivo per la connessione 

e addebita al richiedente il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo – rif. Delibera AEEGSI 

424/2016/R/eel comma 6.6 e s.m. http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/16/424-16.pdf . 

 

N.B: Le condizioni economiche sopraindicate si ritengono accettate dal Richiedente al momento della 
ricezione a mezzo PEC (posta elettronica certificata) da parte di Idroelettrica Valcanale della parte I del 
Modello Unico, compilato in ogni sua parte e corredato da tutti i documenti previsti dalla normativa 
vigente. 
 
Qualora l’impianto fotovoltaico non soddisfi i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 19 maggio 2015 
verranno applicate le condizioni tecnico/economiche previste dall’ iter ordinario. 
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