
 
 
 
 

 

 

SERVIZIO DI MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI 

PRODUZIONE CONNESSI IN MEDIA TENSIONE 

 

 

Il servizio di misura è rivolto agli impianti di produzione con punto di connessione in media tensione 
e viene attivato su richiesta dei titolari degli impianti che intendono avvalersi per lo svolgimento di 
tale servizio di SET Distribuzione S.p.A., in qualità di Gestore di rete. 

 

Ha una durata minima contrattuale di tre anni, con tacito rinnovo di anno in anno salvo disdetta che 
dovrà essere notificata con preavviso di almeno tre mesi, rispetto alla data di scadenza. Per una 
durata del servizio inferiore ai tre anni è richiesto un corrispettivo per la rimozione del gruppo di 
misura pari a 120,00 € (Iva esclusa). 
 

Il corrispettivo richiesto da SET Distribuzione S.p.A., per lo svolgimento delle attività di installazione 
e manutenzione dei misuratori dell’energia elettrica prodotta, ai sensi delle disposizioni contenute 
nel Testo Integrato Misura Elettrica – TIME in vigore, è il seguente: 

 

Corrispettivo annuo, per punto di misura di generazione: 305,00 € (Iva esclusa). 
 
Il corrispettivo comprende: 

• l’approvvigionamento e l’installazione delle apparecchiature di misura (165,00 €/anno); 

• la manutenzione delle apparecchiature di misura (140,00 €/anno). 
 
 
Per le operazioni di gestione dei dati di misura e per quelle di natura commerciale, come disposto 
dall’Autorità, il soggetto responsabile è SET Distribuzione S.p.A. e la remunerazione prevista è pari 
alla componente tariffaria MISc(RAV) di cui alla tabella 3 del TIME, applicata in funzione del livello 
di tensione corrispondente a ciascun punto di misura effettivo. 
 

 

Sono escluse dal servizio: 

 

• la certificazione della misura ai fini fiscali, a cui dovrà provvedere il produttore se richiesto 
dai competenti uffici dell’Agenzia delle Dogane; 

• l’installazione e la manutenzione dei riduttori di tensione e di corrente (TV , TA) per tensione 
del generatore diversa da 400V c.a.; in tal caso TA e TV dovranno essere installati a cura ed 
onere del produttore e la responsabilità di SET Distribuzione S.p.A. sarà circoscritta ai dati 
di misura così come rilevati dal misuratore di proprietà della stessa; 

• le opere di predisposizione impiantistica necessarie per l’alloggiamento delle apparecchia-
ture di misura; 

• in generale tutte le attività diverse dalle voci sopra indicate. 
 

L’attività è condizionata alla presenza di segnale della rete cellulare mobile nel luogo di installazione 
del misuratore. 


