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Il presente documento costituisce il riferimento per la determinazione dei corrispettivi spettanti a Megareti 
S.p.A. a copertura dei costi derivanti dalle attività di elaborazione e gestione delle procedure autorizzative 
degli impianti di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente. 

Gli importi indicati nelle tabelle seguenti rappresentano i corrispettivi che il richiedente la connessione è 
tenuto a versare a Megareti S.p.A. a seguito dell’eventuale richiesta di svolgimento delle attività necessarie 
ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio degli impianti. 
 

A) PRECISAZIONI 

Gli importi riportati sono da considerare come un riferimento per la determinazione dei corrispettivi, che 
potranno variare caso per caso, in quanto: 

⇒ gli sviluppi normativi e legislativi possono determinare variazioni nel tempo degli oneri connessi alle 
attività in oggetto, ad esempio si consideri l’evoluzione delle prescrizioni sui campi elettromagnetici e 
della normativa riguardante la valutazione ambientale e paesaggistica; 

⇒ gli oneri annessi ad alcune attività possono riguardare anche la necessità di richiedere autorizzazioni per 
risolvere interferenze di attraversamento o parallelismo (linee telefoniche, corsi d’acqua, infrastrutture 
viarie/ferroviarie etc.. ) che incidono sull’effettiva entità della documentazione da predisporre; 

⇒ qualora siano da prevedere interventi sulla rete esistente, le attività autorizzative eventualmente 
necessarie andranno valutate caso per caso, ed analogamente andranno stimati di conseguenza i 
relativi oneri. 

Di conseguenza i corrispettivi effettivi saranno quantificati caso per caso, a partire dagli importi di riferimento 
elencati di seguito. 

Gli importi tengono conto, inoltre: 

⇒ voce “ predisposizione documenti per richieste autorizzazioni” : dei costi relativi alla 
predisposizione della documentazione tecnica necessaria alla presentazione delle istanze di richiesta 
delle necessarie autorizzazioni; 

⇒ voce “ gestione iter autorizzativo” : delle spese da sostenere per l’istruttoria ed il corso delle 
procedure autorizzative. 

Negli importi elencati sono incluse le spese generali mentre resta da applicare l’aliquota IVA dovuta.  

 

B) CRITERI DI REMUNERAZIONE 
 
Con riferimento a quanto prescritto dalle delibere ARERA 281/05 e 99/08, nonché in alcune fattispecie particolari 
di modifiche alla rete BT esistenti (la cui esecuzione richiede una valorizzazione al costo), possono presentarsi i 
seguenti casi: 
 
a) il Richiedente la connessione fa richiesta a Megareti S.p.A. di predisporre la sola documentazione 

necessaria per la richiesta delle autorizzazioni � applicazione codice PMT.(numero attività);  
 

b) Megareti S.p.A. viene delegata dal Richiedente la connessione a curare l’intero iter autorizzativo; � 
applicazione codice PMT.(numero attività) +  codice  GMT. (numero attività) ; 

 

c) il richiedente la connessione decide di procedere autonomamente allo svolgimento dell’intero iter 
autorizzativo � nessun corrispettivo da versare: rimane l’obbligo della validazione  documentale a 
cura di Megareti da eseguire prima della trasmissione degli elaborati agli Enti preposti. 
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Nei casi a) e b) il richiedente la connessione è tenuto a riconoscere ad Megareti S.p.A. i seguenti corrispettivi: 
 

OGGETTO ATTIVITA’  
Predisposizione 
documentazione 

importo/n [k€]  
Codice 

Predisp. 

Gestione iter 
autorizzativo 
importo/n [k€]  

Codice 
Gestione  

Autorizzazione legge regionale (Regione Veneto) 6 
settembre 1991 n° 24  3 PMT.1a 2 GMT.1a 

Autorizzazione in siti soggetti a vincolo forestale 
1 PMT.2 1 GMT.2 

Autorizzazione all’attraversamento/parallelismo con 
opere di competenza del Genio Civile 3 PMT.3 1 GMT.3 

Autorizzazione all’attraversamento/parallelismo con 
opere di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) 4 PMT.4 3 GMT.4 

Autorizzazione per l’attraversamento/parallelismo con 
opere di competenza di Snam Rete Gas e Terna 1 PMT.5 1 GMT.5 

Autorizzazione all’attraversamento/parallelismo con 
opere di competenza di Consorzi di Bonifica e/o similari 2 PMT.6 1 GMT.6 

Autorizzazione all’attraversamento/parallelismo con 
opere provinciali-autostradali-ANAS 3 PMT.7 3 GMT.7 

Valutazione di incidenza per aree SIC o ZPS (siti “Natura 
2000”) per le aree ivi ricadenti   1 PMT.8 0,5 GMT.8 

Si precisa che con il codice PMT.1a verranno svolte le seguenti attività: 
- relazione tecnica dell'intervento da autorizzare; 
- elaborati grafici dell'intervento da autorizzare; 
- relazione tecnica ai sensi del PTCP della Provincia di Verona; 
- dichiarazione in merito alla procedura di VINCA; 
- relazione tecnica di non assoggettabilità alla procedura di VINCA. 
 
Ogni altro documento eventualmente necessario al fine dell'autorizzazione delle opere di rete non contemplato 
nel presente elenco rimane in carico al richiedente. 
La gestione dell’iter autorizzativo verrà presa in carico da Megareti Spa solamente se vi sarà nel contempo 
affidata la predisposizione documentale relativa. 
 

C) MODALITA' DI VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LE PR OCEDURE AUTORIZZATIVE  

 
Megareti Spa invierà un preventivo relativamente a quanto sopra: per accettazione il richiedente dovrà inviare 
a mezzo mail, all’indirizzo di posta certificata megareti.preventivi@pec.agsm.it ,  il modulo   MO 0853 
“Modulo di accettazione preventivo” correttamente compilato; seguirà emissione della fattura relativa al 
preventivo per la quale dovrà essere versato il corrispettivo con bonifico bancario a favore di Megareti S.p.A. 
alle seguenti coordinate : 

codice IBAN: IT15X0503411750000000163339 

causale 

versamento: 

“Contributo procedure autorizzative  n. pratica: .......” 

(indicando il numero pratica assegnato da Megareti come riportato nella richiesta di 

versamento di tale corrispettivo ) 

Il pagamento della fattura relativa al preventivo, unitamente alla consegna dell’eventuale documentazione 
richiesta, costituisce accettazione delle condizioni sopra indicate; non si darà avvio all’esecuzione dei lavori in 
assenza della documentazione richiesta. 
Il versamento del corrispettivo dovrà essere effettuato entro il termine indicato in fattura; decorso tale termine, 
senza che il richiedente abbia provveduto ad effettuare il versamento con le modalità sopra indicate, la 
richiesta si intende decaduta. 


