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1 Oggetto e ambito di applicazione. 

La presente Sezione definisce le “modalità e le condizioni contrattuali” (di seguito definite MCC) 

adottate dal Comune di Cavalese per l’erogazione del servizio di connessione alle proprie reti, di 

piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici, ai sensi del decreto ministeriale 19 maggio 

2015 “Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli 

impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici” e della deliberazione AEEGSI 400/2015/R/EEL.  

Il Decreto ministeriale 19 maggio 2015 ha razionalizzato altresì lo scambio di informazioni fra 

Comuni, Distributori, GSE e TERNA.  

La richiesta di connessione va presentata al distributore tramite il modello unico di cui all' allegato 

1 del decreto ministeriale 19 maggio 2015. L'allegato è costituito da una “Parte I” recante i dati da 

fornire prima dell'inizio dei lavori e da una “Parte II” con i dati da fornire alla fine dei lavori.  

Le modalità procedurali e le condizioni descritte nel seguito si applicano esclusivamente per 

richieste di connessione di impianti fotovoltaici aventi le seguenti caratteristiche:  

a) realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;  

b) aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;  

c) aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;  

d) per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;  

e) realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7bis, comma 5, del decreto 

legislativo n. 28 del 2011;  

f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.  

Le richieste di connessione, ai sensi del decreto ministeriale 19 maggio 2015, sono presentate 

all’impresa distributrice sulla cui rete esiste già un punto di connessione utilizzato per i prelievi di 

energia elettrica, inviando esclusivamente la “Parte I” del Modello Unico con i relativi allegati.  

Per le finalità di cui al paragrafo precedente, il soggetto che richiede la connessione è sempre e 

soltanto il soggetto che, in relazione all’impianto di cui si sta presentando richiesta di connessione, 

intende rivestire la qualifica di produttore di energia elettrica.  

Il richiedente, qualora non coincida con il cliente finale titolare del punto di connessione oggetto 

della richiesta di connessione, è tenuto ad allegare alla “Parte I” del Modello Unico, il mandato 

ottenuto dal cliente finale per la presentazione della domanda di modifica della connessione 

esistente. 

Qualora l’impianto fotovoltaico non soddisfi tutti i requisiti previsti dal medesimo decreto, il 

distributore ne dà motivata informazione al richiedente ed evidenzia la necessità di presentare la 

richiesta di connessione secondo le modalità di cui all’articolo 6. del “Testo integrato delle 

connessioni attive” - TICA. In tali casi trovano applicazione le normali condizioni di cui ai Titoli I e II 

della Parte III del TICA.  

La richiesta di connessione, di cui al precedente paragrafo, andrà inviata al gestore di rete con il 

processo di connessione standard.  



1.1 Comunicazione preliminare al Comune competente.  

Il soggetto richiedente, preliminarmente all’invio del modello unico “Parte I” all’Azienda Elettrica 

municipale di Cavalese, deve comunicare al Comune di Cavalese - Ufficio Tecnico, la seguente 

comunicazione mediante modello scaricabile dal link: 

http://www.modulistica.comunitrentini.tn.it/?c=1&e=0 

COMUNICAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI QUALI 

PERTINENZE DI EDIFICI IN AREE NON SOGGETTE A TUTELA articolo 78, comma 3, lettera c, 

della legge provinciale del 4 agosto 2015, n. 15.  

1.2 Modalità di trasmissione e gestione delle richieste inviate con il Modello Unico.  

Il richiedente potrà scaricare le “Parti I e II” del Modello Unico dal seguente indirizzo Web: 

http://www.comunecavalese.it/Aree-tematiche/Azienda-elettrica/Servizio-Tecnico/Produttori-

energia-elettrica/Modulistica 

Le Parti “I” e “II” del modello unico potranno essere trasmesse dal soggetto richiedente al Comune 

di Cavalese – Azienda Elettrica per via informatica PEC: comune.cavalese@certificata.com 

Per eventuali informazioni di carattere tecnico è possibile contattare l’ufficio tecnico Servizio 

Distribuzione Energia Elettrica: tel 0462/ 237561/62/63.  

Per informazioni di carattere commerciale ed amministrativo è possibile rivolgersi nell’orario 

d’ufficio a AEC utilizzando i numeri telefonici 0462/237536 – 0462/237535 – 0462/237534.  

Prima di inviare la “Parte I” del Modello Unico, il soggetto richiedente, prende visione e accetta le 

modalità e le condizioni contrattuali definite dal comune di Cavalese – Azienda Elettrica, per la 

connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici o lavori complessi. 

Il richiedente la connessione assieme alla “Parte I” del Modello Unico invia, in allegato, anche i 

seguenti documenti:  

a) Schema elettrico unifilare dell’impianto;  

b) Scansione del documento d’identità;  

c) Eventuale delega alla presentazione della domanda.  

Il comune di Cavalese – Azienda Elettrica, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di 

ricevimento, della “Parte I” completa, del Modello Unico procede come segue:  

1. qualora l’impianto fotovoltaico soddisfi tutti i requisiti previsti dal decreto ministeriale 19 maggio 

2015 e richieda, ai fini della connessione, lavori semplici limitati all’installazione del solo gruppo 

di misura, ne dà informazione al richiedente, tramite invio comunicazione scritta, evidenziando:  

• codice di rintracciabilità della pratica;  

• indirizzo web per scaricare dal sito del GSE il contratto tipo per il Servizio di Scambio sul 

Posto;  

• indirizzo web per lo scarico del regolamento di esercizio;  

• l’entità e modalità per il pagamento del corrispettivo omnicomprensivo per la connessione 

del nuovo impianto di produzione.  



A seguito della verifica del pagamento del corrispettivo di connessione, il distributore dà avvio 

alla procedura per la connessione e da seguito alle seguenti attività:  

a) invia copia del modello unico al Comune di competenza, tramite PEC;  

b) carica i dati dell'impianto sul portale Gaudi' di TERNA;  

c) invia copia del modello unico al GSE, tramite PEC;  

d) invia al richiedente copia delle ricevute di trasmissione degli invii suddetti;  

In questo caso il corrispettivo omnicomprensivo per la connessione ammonta a: 

CORRISPETTIVO omnicomprensivo  100 euro + IVA  

 

2. qualora l’impianto fotovoltaico soddisfi tutti i requisiti previsti dal decreto ministeriale 19 maggio 

2015 e richieda, ai fini della connessione, lavori semplici non limitati all’installazione del gruppo 

di misura o lavori complessi, ne dà motivata informazione al richiedente la connessione e mette 

a disposizione dello stesso, gli estremi da utilizzare per il pagamento del corrispettivo per 

l’ottenimento del preventivo di cui al comma 6.6 del “Testo integrato delle connessioni attive”.  

CORRISPETTIVO per l’ottenimento del preventivo  100 euro + IVA  

 

Nei casi in cui sia accertata la necessità di lavori complessi ai fini della connessione alla rete, 

trovano applicazione tutte le tempistiche e le modalità stabilite dal “Testo integrato delle 

connessioni attive”, dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e sistema idrico, in materia di 

connessioni.  

Il comune di Cavalese – Azienda Elettrica, mette a disposizione del richiedente il preventivo per la 

connessione dando evidenza delle attività da eseguire.  

Il corrispettivo per gli oneri di connessione è il seguente: 

          CORRISPETTIVO per oneri di connessione  100 euro + IVA  

 

In seguito all'accettazione del preventivo Il comune di Cavalese – Azienda Elettrica provvede a 

quanto segue:  

a) invia copia del modello unico al Comune di competenza, tramite PEC;  

b) carica i dati dell'impianto sul portale Gaudi' di TERNA;  

c) invia copia del modello unico al GSE, tramite PEC  

d) mette a disposizione l’indirizzo web per scaricare dal sito del GSE il contratto tipo per il Servizio 

di Scambio sul Posto;  

e) mette a disposizione del richiedente il regolamento d’esercizio tipo;  

f) invia al richiedente copia delle ricevute di trasmissione degli invii suddetti;  

Terminati i lavori di realizzazione dell'impianto, il soggetto richiedente, invia al comune di Cavalese 

– Azienda Elettrica, la “Parte II” del Modello Unico, indicando la data di fine lavori e le 

caratteristiche delle apparecchiature installate e chiedendo, di fatto, l’attivazione dell’impianto.  

Con la presentazione della “Parte II”, il soggetto richiedente, prende visione e accetta:  



a) il regolamento di esercizio compilato in ogni sua parte;  

b) il contratto per l’erogazione del servizio di scambio sul posto, messo a disposizione dal GSE 

tramite il proprio portale.  

1.3 Attivazione dell’impianto di produzione 

A seguito del ricevimento della parte “II” del modello unico, il comune di Cavalese – Azienda 

Elettrica, provvede ad attivare l’impianto secondo i tempi stabiliti dal “Testo integrato delle 

connessioni attive” – TICA e successivamente da seguito alle seguenti attività:  

a) invia copia della “Parte II” del modello unico al Comune, tramite PEC;  

b) invia copia della “Parte II” del modello unico al GSE, tramite PEC;  

c) carica sul portale Gaudi' l'avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi dell'impianto;  

d) invia copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente.  

Il soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a mettere a disposizione le informazioni e la 

documentazione richiesta dai soggetti deputati al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

con il modello unico, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle 

sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamati dall’art. 76 dello 

stesso D.P.R. 

1.4 Riferimenti personale Comune di Cavalese – Azienda Elettrica  

I riferimenti del comune di Cavalese – Azienda Elettrica ai quali il produttore può rivolgersi per le 

varie evenienze che potranno presentarsi durante la vita dell’impianto fotovoltaico, sono:  

� per informazioni di carattere tecnico è possibile contattare nell’orario d’ufficio i numeri telefonici 

0462/237561 – 0462/237562 – 0462/237563 -  mail: elettricisti@comunecavalese.it;;  

� per informazioni di carattere commerciale ed amministrativo nell’orario d’ufficio i numeri 

telefonici 0462/237536 – 0462/237535 – 0462/237534;  

1.5 Modalità e tempi per la presentazione di una richiesta di voltura della pratica di 

connessione:  

Gli adempimenti previsti per una richiesta di voltura di un impianto di produzione sono i seguenti:  

1. effettuare la voltura presso il proprio venditore, titolare del contratto della connessione passiva 

e comunicarlo al comune di Cavalese;  

2. trasmettere al comune di Cavalese l’aggiornamento del “Regolamento di esercizio in parallelo 

con la Rete BT di impianti di produzione”, il cui modello vigente è scaricabile all’indirizzo web: 

http://www.comunecavalese.it/Aree-tematiche/Azienda-elettrica/Servizio-Tecnico/Produttori-

energia-elettrica. 

3. aggiornamento dei dati di anagrafica dell’attestazione GAUDI-TERNA e trasmissione al 

comune di Cavalese di copia dell’ attestato aggiornato;  

4. aggiornamento della convenzione in atto con il GSE S.p.A., direttamente a cura del Produttore;  

La documentazione indirizzata al comune di Cavalese dovrà essere trasmessa al seguente 

indirizzo: comune.cavalese@certificata.com. 



1.6 Modalità e tempi per la comunicazione di dismissione o messa in conservazione della 

pratica di connessione:  

l’eventuale volontà di rinunciare a un iter di connessione in corso di effettuazione va comunicata al 

comune di Cavalese tramite l’indirizzo di posta elettronica: comune.cavalese@certificata.com. 

1.7 Modalità e tempi per la comunicazione di dismissione o messa in conservazione della 

pratica di connessione:  

l’eventuale volontà di dismettere o mettere in conservazione l’impianto di produzione, va 

comunicata al comune di Cavalese, precisando la data di decorrenza, tramite l’indirizzo di posta 

elettronica: comune.cavalese@certificata.com. 

 


