
 TARIFFE SERVIZI PORTUALI  

 

 

 

• Tutti gli importi indicati si intendono iva esclusa 

 

• agli utenti in media tensione che attivano il pagamento delle fatture mediante 

domiciliazione bancaria viene applicato lo sconto del 10% sulla quota energia 

(€/kWh  0,188) 

 

• all’atto dell’attivazione delle utenze elettriche viene richiesto il versamento di 

un deposito cauzionale che viene restituito al momento della cessazione 

dell’utenza. L’attivazione dei pagamenti delle fatture mediante domiciliazione 

bancaria esonera dal versamento del deposito cauzionale 

 

 

 

 

CANONI SERVIZIO ELETTRICO 

 

DETTAGLIO COSTI BASSA TENSIONE  

quota fissa (€/giorno)    0,330 

quota energia (€/kwh)     0,232 

 

 

DETTAGLIO COSTI MEDIA TENSIONE  

quota fissa (€/giorno)    2,283 

quota energia (€/kwh)     0,207 

 

 



 TARIFFE SERVIZI PORTUALI  

 

Tutti gli importi indicati si intendono iva esclusa 

contributi per prestazioni specifiche 
contributo per disattivazioni e 
attivazioni a seguito di morosità 

€ 26,98 

contributo per richieste di 
spostamento dei gruppi di misura 

costo effettivo del lavoro 
calcolato sulla base del prezziario 
della regione Lazio scontato del 
5% 

contributo per richieste di verifica 
del corretto funzionamento del 
gruppo di misura 

€ 49,97 

contributo per richieste di verifica 
della tensione di alimentazione 

€ 149,91 

 

costo misuratori per nuovi allacci 
misuratore monofase € 135,00 
misuratore trifase <= 40 kw € 195,00 
misuratore trifase > 40 kw € 200,00 
misuratore media tensione € 700,00 
 

contributi per la realizzazione di connessioni permanenti ordinarie in 
bassa tensione 
Attivazioni senza necessita’ di 
opere 

€ 41,32 

per tutte le opere compresi scavi e 
materiali 

costo effettivo dei lavori calcolati 
sulla base del prezziario della 
regione Lazio scontato del 5% 

 

contributi per la realizzazione di connessioni permanenti ordinarie in 
media tensione 
Attivazioni senza necessita’ di 
opere 

€ 41,32 

per tutte le opere compresi scavi e 
materiali 

costo effettivo dei lavori calcolati 
sulla base del prezziario della 
regione Lazio scontato del 5% 

 

contributi per il passaggio dalla 
bassa alla media tensione 

costo effettivo dei lavori calcolati 
sulla base del prezziario della 
regione Lazio scontato del 5% 

 

contributo per connessioni 
temporanee in bassa tensione 

costo effettivo dei lavori calcolati 
sulla base del prezziario della 
regione Lazio scontato del 5% 

 

operazioni di distacco e 
connessione eseguite dietro 
esplicita richiesta fuori orario di 
lavoro 

costo effettivo della prestazione 

(62€/h) 

 

contributi per connessioni 
temporanee in media tensione 

costo effettivo dei lavori calcolati 
sulla base del prezziario della 
regione Lazio scontato del 5% 

 

contributi per alimentazioni a mezzo di impianto di generazione locale 
(per potenze da 3kw a 8 kw) 

corrispettivo per ogni kw di potenza 
messa a disposizione  

€/KW/MESE 69,1194 

quota fissa € 476,74 

 

CANONI PER NUOVI ALLACCI E PRESTAZIONI SPECIFICHE  

SERVIZIO ELETTRICO 

Si precisa che tutte le opere necessarie a fornire l’utenza al cliente dalla 

cabina portuale al contatore sono di proprietà del porto. Il cliente non ha 

nulla a pretendere sull’infrastruttura realizzata anche dopo la 

cessazione del rapporto contrattuale con la Port Utilities. 


