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Informazioni per le Utenze MT ai sensi della deliberazione dell’ Autorità per  l’ Energia e Gas n° 

333/07, articolo35.4. 

 

Si informa che l’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas, con la delibera n. 333/07 del 19/12/2007, 

ha stabilito le condizioni alle quali gli utenti alimentati in Media Tensione hanno diritto a ricevere 

indennizzi automatici nel caso subiscano un numero annuo di interruzioni senza preavviso lunghe 

(oltre 3 minuti) superiore agli standard fissati dalla stessa AEEG. 

Tra le condizioni previste, l’Autorità ha definito anche i requisiti tecnici che devono avere gli impianti 

degli utenti per garantire la “selettività delle protezioni”, per fare in modo che eventuali guasti che 

hanno luogo negli impianti di utenza non provochino interruzioni ad altri utenti allacciati alla stessa 

linea. 

L’adeguamento ai requisiti tecnici definiti dall’Autorità interessa tutti gli utenti alimentati in Media 

Tensione già allacciati, è volontario e con oneri a carico degli utenti che lo realizzano. L’Autorità ha 

inoltre previsto un Corrispettivo Tariffario Specifico (CTS) a carico degli utenti alimentati in Media 

Tensione i cui impianti non risultano adeguati. 

Gli utenti che adegueranno i propri impianti entro l’anno 2009, avranno diritto agli indennizzi 

automatici previsti per interruzioni lunghe a partire dal 2010, coloro che si adegueranno nel 2010, 

avranno diritto agli indennizzi a partire dal 2011, e così via. 

La regolazione sopra descritta non riguarda: 

a) i punti di consegna di emergenza; 

b) gli utenti in MT con consegna su palo o tramite cabina in elevazione con consegna agli amarri 

e con potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kW. 

In particolare con riferimento alla deliberazione 333/07 art. 35.4: 

• comma a)  riportiamo negli allegati tecnici i criteri di taratura delle protezioni della linea MT 

che vi alimenta e lo stato di esercizio del neutro della rete MT; 

• comma b)  informiamo che esempi di coordinamento tra le protezioni degli utenti e le 

protezioni di AEC ANDALO per reti MT, con neutro isolato o con neutro compensato, sono 

consultabili nella  Regola Tecnica di Connessione (RTC) di AEC ANDALO; 

• comma c)  precisiamo che SET DISTRIBUZIONE ha in programma il passaggio della rete 

MT da neutro isolato a neutro compensato. Tale piano è in fase avanzata di attuazione. Per gli 

utenti alimentati dalla rete MT con neutro isolato, nel momento in cui si prevede il passaggio a 

neutro compensato (collegato a terra tramite reattanza induttiva e resistenza), AEC ANDALO 

darà un’informativa con un anticipo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, 

indicando lo stato del neutro e le nuove tarature delle protezioni.  

Lo stato del neutro della rete MT connessa con l’impianto dell’utente è indicato nell’Allegato 

1; 

• comma d)  comunichiamo inoltre che (art. 35.1) per ogni cliente o altra utenza MT sono 

definiti i seguenti requisiti tecnici per avere accesso all’indennizzo I di cui al comma 34.5: 

a) Dispositivo Generale (DG) realizzato mediante un sistema composto da un sezionatore e 

un interruttore o mediante un interruttore di tipo estraibile; 

b) Protezioni Generali (PG), cui asservire il Dispositivo Generale, in grado di discriminare i 

guasti polifase (massima corrente) e i guasti monofase a terra (massima corrente 

omopolare o direzionale di terra, in conformità allo stato di esercizio del neutro) a valle 

del Dispositivo Generale; 

 



c) taratura delle Protezioni Generali effettuate secondo il criterio di selettività, in base a 

quanto indicato dall’impresa distributrice e mantenimento delle stesse tarature fino a 

successiva indicazione da parte dell’impresa distributrice (vedasi “scheda di taratura“ 

riportata nell’Allegato 2). 

I clienti MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW hanno facoltà di derogare ai 

requisiti di cui al comma precedente se sono rispettate tutte le seguenti condizioni: (art. 35.2): 

a) risultano dotati di Interruttore Manovra Sezionatore (IMS) con fusibili e di un unico 

trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kVA oppure risultano dotati di 

interruttore a volume d’olio ridotto (IVOR) con dispositivo di protezione per la sola 

corrente di corto circuito e di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 

400 kVA; 

b) la connessione MT tra l’IMS e il trasformatore MT/BT o tra l’IVOR e il trasformatore 

MT/BT è realizzata in cavo ed ha una lunghezza complessiva non superiore a 20 m; 

c) effettuano la manutenzione ai sensi della norma CEI 0-15 refertando su apposito registro 

costituito dalle schede F, S, QMT, TR-L (o TR-S) in caso di IMS con fusibili o costituito 

dalle schede F, IVOR, QMT, TR-L (o TR-S) in caso di IVOR con dispositivo di 

protezione per la sola corrente di cortocircuito, secondo le periodicità previste dalla stessa 

norma CEI 0-15. 

 

In relazione sempre alla deliberazione 333/07 art. 37 (Corrispettivo Tariffario Specifico CTS) si 

precisa che gli utenti finali e le altre utenze MT che non rispettino i requisiti tecnici previsti dalla 

RTC, sono tenuti a corrispondere il corrispettivo CTS. 

Il rispetto dei requisiti tecnici degli impianti degli utenti MT, deve essere documentato attraverso 

l’invio a AEC ANDALO della dichiarazione di adeguatezza. 

Il diritto agli eventuali indennizzi automatici previsti per le interruzioni lunghe, sarà corrisposto a 

partire dall’anno successivo alla presentazione della suddetta dichiarazione. 

 

Il corrispettivo tariffario specifico CTS è pari, su base annua, a: 

 

CTS = (K + H * Ei/Pi )*F dove: 
 

a) K è una quota fissa, in ragione di 1 €/giorno per ogni giorno di connessione attiva; 

b) H è una quota variabile in relazione alle ore di utilizzo, pari a 0,15 €/ora di utilizzo; 

c) Ei/Pi è la stima, per ciascun utente finale iesimo, delle ore di utilizzo, data dal rapporto tra l’energia consumata Ei, nell’anno precedente 

e la potenza disponibile Pi nello stesso anno o, per le altre utenze MT, tra l’energia immessa in rete Ei nell’anno precedente e la potenza 

nominale di impianto Pi nello stesso anno, al netto della potenza nominale dei generatori elettrici di riserva; 

d) F è un parametro che, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, assume il valore: 

i. 1 per gli utenti con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW e per le altre utenze con potenza nominale di impianto, al netto 

della potenza nominale dei generatori elettrici di riserva, inferiore o uguale a 400 kVA; 
ii. min {1+[(Pi-400)/400]1/2; 3,5} per gli utenti con potenza disponibile Pi, espressa in kW, superiore a 400 kW e per le altre utenze 

con potenza nominale di impianto Pi, espressa in kVA, al netto della potenza nominale dei generatori elettrici di riserva, superiore a 

400 kVA. 

 

 

 

 

 

A titolo esemplificativo, si fornisce una tabella dell’ammontare del CTS su base annua realizzata per 

alcuni valori di potenza disponibile e per alcuni valori di ore di utilizzo all’anno. 

 

Dal 1 gennaio 2009 

Potenza disponibile (kW) 
Utilizzo 

(ore/anno) 
≤ 400 800 1000 1500 2000 2500 ≥ 2900 

1200 € 545 € 1090 € 1212 € 1449 € 1635 € 1794 € 1908 

2000 € 665 € 1330 € 1479 € 1768 € 1995 € 2189 € 2328 



4000 € 965 € 1930 € 2147 € 2565 € 2895 € 3176 € 3378 

6000 € 1265 € 2530 € 2814 € 3363 € 3795 € 4163 € 4428 

 

Il corrispettivo tariffario specifico viene corrisposto con il criterio del pro-quota giorno. La 

corresponsione del corrispettivo tariffario specifico viene sospesa dal giorno in cui l’Impresa 

distributrice riceve la dichiarazione di adeguatezza degli impianti. 

In relazione poi alla deliberazione ARG/elt 33/08 viene ulteriormente definito il CTS
M
 che è il 

Corrispettivo Tariffario Specifico Maggiorato. Il CTS
M
 si applica a partire dal 2009. 

L’utente in Media Tensione che ha richiesto la connessione prima del 16 novembre 2006 e non ha 

inviato la dichiarazione di adeguatezza deve pagare il CTS
M
 in sostituzione del CTS nel caso in cui 

l’utente: 

• con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW, richieda a partire dal 1° settembre 2008 

aumenti di potenza per almeno 50 kW complessivi oppure, senza averli richiesti, siano stati 

registrati dal suo contatore di energia elettrica come sistematici prelievi di potenza oltre la 

disponibile. Si considera sistematico il superamento effettuato in almeno due distinti mesi 

nell’anno solare;  

• con potenza disponibile superiore a 400 kW, richieda a partire dal 1° settembre 2008 aumenti 

di potenza per almeno 100 kW complessivi oppure, senza averli richiesti, siano stati registrati 

dal suo contatore di energia elettrica come sistematici prelievi di potenza oltre la disponibile. 

Si considera sistematico il superamento effettuato in almeno due distinti mesi nell’anno solare; 

• richieda, a partire dal 1° settembre 2008, un qualunque aumento di potenza disponibile che 

determini il superamento dei 400 kW;  

• richieda il subentro rispetto a una preesistente utenza con durata inferiore ad un anno e, 

contemporaneamente, aumenti di potenza secondo le soglie sopra citate; 

• si verifichi il mancato rispetto della potenza massima dei trasformatori in parallelo o della 

potenza massima dei trasformatori contemporaneamente energizzabili ai sensi della norma 

CEI 0-16 a seguito di controlli effettuati dall'impresa distributrice sia nel caso in cui la 

dichiarazione di adeguatezza sia già stata inviata (in tal caso viene revocata) sia nel caso in cui 

la dichiarazione non sia stata inviata perchè la richiesta di connessione è stata effettuata dopo 

il 16 novembre 2006 (in questi casi ai fini dell'adeguamento non è necessario l'invio della 

suddetta dichiarazione). 

Il pagamento del CTS
M
 avviene con le stesse modalità del CTS, cioè tramite la bolletta. 

Il CTS
M
 è una maggiorazione della quota CTS, che dipende dagli anni di mancato adeguamento degli 

impianti secondo la formula: 

CTS
M
 = CTS * (1 + n) 

dove n vale 1 per il primo anno successivo al raggiungimento delle condizioni di maggiorazione del 

CTS e il valore di n dipende dalla potenza disponibile (Pd) e vale: 

 

per Pd>500 n=2 per Pd>500 n=3 per Pd>500 n=3 
Anno 2009 

per Pd≤500 n=1 
Anno 2010 

per Pd≤500 n=2 
Anno 2011 

per Pd≤500 n=3 

Con l’occasione si ricorda che la dichiarazione di adeguatezza deve essere redatta a cura dell’utente da 

personale qualificato ai sensi delle delibere AEEG vigenti e corredata dallo schema elettrico del 

Vostro impianto in Media Tensione, completo delle informazioni  secondo l’allegato “B” della RTC . 

La dichiarazione di adeguatezza non deve essere inviata per i nuovi impianti le cui richieste di 

connessione siano state inviate a  AEC ANDALO in data successiva al 16/11/2006 (come stabilito 

dalla delibera AEEG n. 246/06); in tale caso la documentazione progettuale deve contenere esplicito 

riferimento al rispetto delle prescrizioni e dei valori di taratura impostati sulle protezioni comunicati 

da AEC ANDALO. La dichiarazione di adeguatezza non deve altresì essere inviata nei casi di 

spostamento fisico del punto di consegna richiesta dall’utente. La suddetta dichiarazione deve essere 

rinnovata in occasione di modifiche o sostituzioni del Dispositivo Generale e delle Protezioni Generali 

o della sostituzione dell’Interruttore Manovra Sezionatore o dell’Interruttore a Volume d’Olio Ridotto.  



In caso di modifica delle tarature della Protezione Generale richieste da AEC ANDALO, non è 

necessario il rinnovo della “dichiarazione di adeguatezza”, ma l’utente dovrà solo dare conferma 

scritta di quanto richiesto. 

La Dichiarazione di adeguatezza, completa dei relativi allegati, deve essere spedita al seguente 

indirizzo:  

Azienda Elettrica Comunale di  Andalo 

Piazza Centrale nr.1 

38010 Andalo (TN) 
 

Le deliberazioni n. 333/07, ARG/elt 33/08, ARG/elt 17/09 e ARG/elt 76/09 nonché altre informazioni 

sugli standard applicabili, sugli indennizzi e in generale sulle regole fissate dall’Autorità per il 

miglioramento della continuità del servizio sono disponibili sul sito internet dell’AEEG:  

www.autorità.energia.it. 

 


