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DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2014 
655/2014/R/EEL 
 
AGGIORNAMENTO, PER L’ANNO 2015, DELLE TARIFFE RELATIVE ALL’EROGAZIONE DEI 
SERVIZI DI TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA PER I 
CLIENTI DOMESTICI. 

 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA, IL GAS 
E IL SISTEMA IDRICO 

 
 

Nella riunione del 23 dicembre 2014 
 
VISTI: 

 
• la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009; 
• la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 

2012; 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 come successivamente modificata e integrata; 
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come successivamente modificato e 

integrato; 
• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; 
• il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14); 
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di 

seguito: Autorità) del 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, recante disposizioni per 
l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica 
per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni 
economiche per l’erogazione del servizio di connessione e, in particolare, 
l’Allegato A (di seguito: TIT), come successivamente modificati e integrati; 

• la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2013, 204/2013/R/EEL (di seguito: 
deliberazione 204/2013/R/EEL);  

• la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 607/2013/R/EEL; 
• la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2014, 205/2014/R/EEL; 
• la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 412/2014/R/EFR (di seguito: 

deliberazione 412/2014/R/EFR);  
• la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2014, 610/2014/R/EEL (di seguito: 

deliberazione 610/2014/R/EEL);  
• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 653/2014/R/EEL (di seguito: 

deliberazione 653/2014/R/EEL) 
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CONSIDERATO CHE:  

 
• ai sensi dell’articolo 31 del TIT, alle attuali e potenziali controparti dei contratti di 

cui al comma 2.2, lettera a), del medesimo TIT si applicano le tariffe D2 e D3, i cui 
valori sono rispettivamente fissati nelle tabelle 10 e 11 del TIT; 

• le tariffe obbligatorie per il settore domestico D2 e D3 devono garantire, su base 
nazionale, un gettito tariffario coerente con quello che si otterrebbe 
dall’applicazione della tariffa obiettivo D1, di cui all’articolo 30 del TIT; 

• con deliberazione 610/2014/R/EEL, l’Autorità ha approvato l’aggiornamento delle 
tariffe per l’erogazione dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica 
per l’anno 2015; 

• con deliberazione 653/2014/R/EEL, l’Autorità ha, altresì, approvato 
l’aggiornamento delle tariffe per l’erogazione del servizio di trasmissione 
dell’energia elettrica, per l’anno 2015; 

• i predetti aggiornamenti risultano propedeutici all’aggiornamento degli elementi 
delle componenti tariffarie della tariffa D1, di cui all’articolo 30 del TIT; 

• l'impatto economico dell’aggiornamento delle componenti tariffarie della presente 
deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva 
del cliente domestico tipo, di cui alla determinazione del Direttore della Direzione 
Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di 
aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di (maggior) tutela.  

 
CONSIDERATO CHE:  

 
• ai fini della stima della variazione attesa della domanda per l’anno 2015, i dati di 

preconsuntivo forniti dalle imprese, relativi all’anno 2014, fanno registrare una 
forte contrazione dei volumi del servizio erogato, con particolare riferimento ai 
quantitativi di energia elettrica prelevati dai clienti finali, rispetto ai volumi 
utilizzati ai fini del dimensionamento dei corrispettivi tariffari in vigore per l’anno 
2014; 

• sulla stima della domanda di energia per l’anno 2015 incidono sia elementi di 
incertezza relativi al perdurare degli effetti della crisi economica, sia i cambiamenti 
in atto  nei comportamenti dei clienti finali influenzati, in particolar modo, dalla 
diffusione della generazione distribuita e dagli interventi di efficientamento 
energetico; 

• il trend di contrazione dei consumi dei clienti finali, in presenza di una struttura 
tariffaria progressiva rispetto ai consumi, acuisce il rischio di mancata copertura dei 
costi sostenuti per l’erogazione del servizio con conseguenti impatti in termini di 
squilibri di perequazione. 
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CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:  

 
• le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 102/14 

stabiliscono che l'Autorità adegui le componenti della tariffa elettrica per i clienti 
domestici da essa stessa definite, “con l'obiettivo di superare la struttura 
progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del 
relativo servizio, secondo criteri di gradualità. L'adeguamento della struttura 
tariffaria [...] non determina impatti sulle categorie di utenti con struttura 
tariffaria non progressiva”; 

• con deliberazione 204/2014/R/EEL, l’Autorità ha avviato un procedimento per la 
riforma delle tariffe dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia 
elettrica, nonché delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per le 
utenze domestiche in bassa tensione, successivamente confluito nel procedimento 
avviato con deliberazione 412/2014/R/EFR;  e che, in esito alla suddetta riforma, 
attesa per l’1 gennaio 2016, la struttura delle tariffe per le utenze domestiche dovrà 
risultare coerente con le disposizioni del decreto legislativo 102/14; 
 

RITENUTO OPPORTUNO:  
 

• procedere all’aggiornamento, per l’anno 2015, della tariffa obiettivo D1, di cui 
all’articolo 30 del TIT e, coerentemente, delle tariffe D2 e D3, di cui all’articolo 31 
del medesimo TIT, per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia 
elettrica, relative alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 
2.2, lettera a), del TIT;  

• ai fini della determinazione del tasso di variazione atteso dei volumi di servizio a 
livello nazionale, rilevanti ai fini della determinazione dei corrispettivi applicati ai 
clienti finali domestici per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, tenere 
conto della stima dei volumi erogati per l’anno 2014 basata sui dati preconsuntivi 
forniti dalle principali imprese di distribuzione di energia elettrica; 

• nelle more della conclusione del procedimento di revisione della struttura delle 
tariffe elettriche per i clienti domestici, di cui alla deliberazione 412/2014/R/EFR, 
procedere all’aggiornamento delle tariffe D2 e D3 coerentemente con le 
disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 102/2014 e, in 
particolare: 

a) non accentuare la progressività delle componenti tariffarie applicate ai 
quantitativi di energia elettrica prelevati dai clienti finali domestici, anche al 
fine di mitigare i rischi di mancata copertura dei costi relativi all’erogazione 
del servizio connessi ad eventuali ulteriori contrazioni dei consumi; 

b) garantire la sostanziale parità di gettito con la tariffa D1 mediante un 
corrispondente adeguamento delle quote fisse 
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DELIBERA 
 
 

Articolo 1  
Aggiornamento per l’anno 2015 dei corrispettivi per i servizi di trasmissione, 

distribuzione e misura dell’energia elettrica per i clienti domestici 
 

1.1 Le tabelle 9, 10 e 11 dell’Allegato 1 del TIT, sono sostituite con le tabelle con 
medesima numerazione di cui all’Allegato A, approvato con il presente 
provvedimento. 

Articolo 2  
Disposizioni finali 

 
2.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità 

www.autorita.energia.it e si applica dall’1 gennaio 2015. 
2.2 Le tabelle del TIT con le modifiche e integrazioni di cui al presente 

provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 

23 dicembre 2014      IL PRESIDENTE
       Guido Bortoni 

http://www.autorita.energia.it/
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