
COSTI PREVISTI PER ATTIVAZIONE E VOLTURA 

DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS 
 

 

DEFINIZIONI 
ATTIVAZIONE: L'attivazione è l'operazione che consente di prelevare energia elettrica o gas dalla rete di 

distribuzione, per utilizzarla nell'impianto di utenza. È quindi necessario che l'impianto sia allacciato alla rete, 

e che sia stato stipulato un contratto di fornitura con un'impresa di vendita. 

 

VOLTURA: La voltura è il cambio di intestatario del contratto di fornitura, senza che sia interrotta l'erogazione 

di energia elettrica o gas. In occasione della voltura il cliente può scegliere un diverso contratto con il 

medesimo venditore, oppure cambiare venditore. 

La lettura o autolettura del contatore registrata in occasione della voltura sarà utilizzata per fatturare al 

precedente intestatario, nella bolletta di chiusura, i consumi fino a quella data, e per fatturare al nuovo 

intestatario i consumi successivi. 

 

I costi sotto indicati si intendono IVA esclusa, a cui aggiungere eventuale deposito cauzionale o altra forma di 

garanzia, se previsto dal contratto. 

Gli importi indicati vengono addebitati di norma nella prima bolletta utile. 

 

ENERGIA ELETTRICA 
I Costi a copertura degli oneri amministrativi sono regolamentati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti 

e Ambiente (ARERA):  

 

• ATTIVAZIONE 

 

Tipologia costo Importo 

Diritto fisso di vendita € 23,00 + IVA 

Diritto fisso di distribuzione € 25,20 + IVA 

 

Nel caso di attivazione con contestuale modifica di potenza, oltre agli oneri sopra citati è previsto 

l’addebito di: 

 

Tipologia costo Importo 

Contributo di allacciamento € 71,32 + IVA per ogni KW in aumento 

 

• VOLTURA 

 

Tipologia costo Importo 

Diritto fisso di vendita € 23,00 + IVA 

Diritto fisso di distribuzione € 25,20 + IVA 

 

In caso di decesso dell’intestatario del contratto e contestuale voltura a favore di coniuge o parente 

convivente non è previsto l’addebito di oneri amministrativi. 

 

 

 

 

 

 



GAS 

 
I Costi a copertura degli oneri amministrativi sono regolamentati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti 

e Ambiente (ARERA):  

Fatte salve eventuali eccezioni definite tra il Distributore locale e le Amministrazioni Comunali competenti, il 

catalogo dei servizi tecnici è consultabile direttamente sul sito internet del Distributore di riferimento. 

 

• ATTIVAZIONE 

Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo, i costi previsti dai principali distributori:  

 

Distributore 
Importo 

Classi gruppi di misura ≤ G6  Classi gruppi di misura > G6 

Unareti € 30,00 + IVA € 45,00 + IVA 

LD Reti € 30,00 + IVA € 45,00 + IVA 

2i Rete Gas € 30,00 + IVA € 45,00 + IVA 

Italgas € 30,00 + IVA € 45,00 + IVA 

 

In caso di mancata esecuzione dell’intervento programmato di attivazione del misuratore, per cause 

imputabili al Cliente finale e non riconducibili all’Impresa di distribuzione, si riportano di seguito, a 

titolo meramente esemplificativo, i costi previsti dai principali distributori da sommarsi agli importi 

sopra indicati: 

 

Distributore Importo 

Unareti € 30,00 + IVA 

LD Reti € 35,00 + IVA 

2i Rete Gas € 31,00 + IVA 

Italgas € 30,00 + IVA 

 

Se l'impianto da attivare necessita di accertamento documentale in materia di sicurezza impianti di 

utenza nei casi previsti dalla Delibera 40/14 (per impianti nuovi e/modificati), per ogni accertamento 

a carico del Distributore locale, indipendentemente dall'esito positivo o negativo, è previsto il 

seguente addebito: 

 

Tipologia Importo 

Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva 

minore o uguale a 35 kW 
€ 47,00 + IVA 

Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva 

maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW 
€ 60,00 + IVA 

Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva 

maggiore di 350 kW 
€ 70,00 + IVA 

 

• VOLTURA  

Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo, i costi previsti dai principali distributori: 

 

Distributore Importo 

Unareti € 25,20 + IVA 

LD Reti € 30,00 + IVA 

2i Rete Gas € 37,00 + IVA 

Italgas € 38,00 + IVA 

 


