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Trento, 8/02/2023

Egregio Signor Walter Kaswalder
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

INTERROGAZIONE N°  4293

TARIFFE ALLACCIAMENTI SET DISTRIBUZIONE

In virtù delle previsioni di ARERA, l’Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente, 

gli allacciamenti permanenti possono avere natura ordinaria, quindi essere soggetti a tariffa 

forfetaria,  oppure  natura  particolare  richiedendo  il  pagamento  delle  spese  effettivamente 

sostenute dalla società distributrice.

L’individuazione delle ipotesi fa richiamo all’Allegato C della delibera ARERA dd. 

27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, TIC – Testo Integrato delle condizioni economiche per 

l’erogazione del servizio di connessione.

Dalla normativa ARERA e dall’interpretazione autentica fornita dalla stessa Autorità 

a fronte di richiesta di parere, si può concludere che l’applicazione della tariffa forfetaria 

deve avere luogo quando si tratti di collegamenti standard senza limiti di durata che:

• siano abitazioni di residenza anagrafica con potenza disponibile fino a 3,3 kW;

• siano installazioni  mobili  o precarie  ma  situate  all’interno di centri  abitati  o siano 

provviste di concessione di occupazione di suolo pubblico;

• siano costruzioni singole non abitate di continuo o non coincidenti con la residenza 

anagrafica del proprietario  ma che siano situate entro i 2000 metri1 dalla cabina di 

1 La distanza è calcolata in linea retta isometrica dal baricentro della cabina di riferimento fino al 
punto di prelievo dell’energia elettrica.
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riferimento,  dove per “cabina di riferimento” s’intende la cabina di trasformazione 

dell’impresa distributrice più vicina al punto di prelievo oggetto della connessione in 

servizio da almeno 5 anni;

• siano  costruzioni  raggiungibili  con  strada  percorribile  da  automezzi,  dove  tale 

condizione  si  considera  verificata  quando  sia  possibile  percorrere  la  strada  in 

condizioni normali per l’intero anno.

Si  comprende,  quindi,  che  ARERA abbia  inteso  prevedere  un’agevolazione  per  i 

richiedenti che rispondano ai requisiti indicati.

La società  distributrice  che opera sul  nostro territorio,  SET Distribuzione  SpA, al 

contrario,  pare essersi  discostata  dalle  linee  generali,  applicando  restrizioni  arbitrarie  che 

penalizzano gli utenti trentini richiedenti l’allacciamento.

Nello  specifico,  dalle  segnalazioni  pervenute,  è  emersa  la  richiesta  di  una 

dichiarazione  d’impegno  da  parte  dell’Amministrazione  comunale  territorialmente 

competente a garantire lo sgombero neve delle strade, anche private, su cui siano collocate 

abitazioni e che siano situate sopra i 1030 metri di altitudine.

Viene così preteso da SET un impegno dell’ente pubblico alla manutenzione di strade 

private, i cui proprietari si sono resi vanamente disponibili a garantire lo sgombero neve e la 

pulizia della strada, il cui esito finale è quello di penalizzare gli utenti trentini a cui viene, di 

conseguenza, applicata la tariffa meno conveniente e spesso molto onerosa. 

Considerata l’orografia della Provincia Autonoma di Trento, la tariffa attuata da SET 

Distribuzione – qualora confermata – risulterebbe discriminatoria nei confronti di chi abita 

nei territori montani, di cui il Trentino è largamente caratterizzato.

La Lega, inoltre, ha sempre sostenuto l’importanza di evitare lo spopolamento delle 

zone periferiche e montane, attuando svariati interventi per il perseguimento di tale scopo.

Tutto ciò premesso,
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si interroga la Giunta provinciale e l’Assessore competente per sapere:

1)  se  è  vero  che  SET  Distribuzione  Spa  applica  tariffe  discostandosi  dalle  indicazioni 

dell’Autorità competente - ARERA;

2)  quali  siano  i  criteri  applicati  da  SET  Distribuzione  Spa  nella  tariffazione  degli 

allacciamenti e se essi risultino legittimi;

3) se e come si possa e intenda intervenire al riguardo.

A norma di regolamento, si richiede risposta scritta.

Consigliere Provinciale
Roberto Paccher
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