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DELIBERAZIONE 17 MARZO 2016 
112/2016/R/EEL 
 
RETTIFICA DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBU ZIONE 

DELL ’ENERGIA ELETTRICA , PER L’ANNO 2015, PER LA SOCIETÀ SELNET S.R.L . 
 
 

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

 
 

Nella riunione del 17 marzo 2016 

VISTI : 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481; 
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 

seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione 
ARG/elt 199/11) ed il relativo Allegato A (di seguito: TIT), come successivamente 
modificati e integrati; 

• la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2015, 146/2015/R/EEL (di seguito: 
deliberazione 146/2015/R/EEL); 

• la Relazione di Analisi di impatto della regolazione (Relazione AIR), relativa alla 
deliberazione ARG/elt 199/11. 

CONSIDERATO CHE : 

• con deliberazione 146/2015/R/EEL, l’Autorità ha determinato le tariffe di 
riferimento di cui al comma 7.1 del TIT relative alla società Selnet s.r.l. (ID 3255), 
per l’anno 2015; 

• in esito ad alcune verifiche è stato individuato un errore materiale nell’algoritmo di 
calcolo delle suddette tariffe di riferimento. 

RITENUTO OPPORTUNO : 

• correggere l’errore materiale rilevato nelle procedure di calcolo impiegate per la 
determinazione delle tariffe di riferimento, di cui al comma 7.1 del TIT, relative 
alla società Selnet s.r.l., per l’anno2015, provvedendo ad una nuova determinazione 
dei parametri tariffari approvati con deliberazione 146/2015/R/EEL 
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DELIBERA 
 
 

1. Le tariffe di riferimento, di cui al comma 7.1 del TIT per l’anno 2015, relative 
all’impresa distributrice Selnet s.r.l., riportate nella Tabella 1 allegata al presente 
provvedimento, sostituiscono le tariffe riportate nella tabella 2 del TIT, relativa al 
medesimo anno 2015; 

2. Il presente provvedimento e le  tabelle del TIT, come risultanti dalle rettifiche 
disposte, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it. 
 

 
 

17 marzo 2016 IL PRESIDENTE 
 Guido Bortoni 

 


