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DELIBERAZIONE 17 MARZO 2016 
117/2016/R/COM  

 
APPROVAZIONE DEL BUDGET RELATIVO ALLA STIMA DEI COSTI, PER IL PERIODO 1 
GENNAIO – 31 DICEMBRE 2016, COMUNICATA DA ACQUIRENTE UNICO IN RELAZIONE 
ALL’ATTIVITÀ DI SUPPORTO INFORMATIVO ALLA FASE OPERATIVA DI RILEVAZIONE 
DATI DEL MONITORAGGIO RETAIL 
 
 

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

 
 
Nella riunione del 17 marzo 2016 
 
VISTI: 
 
• la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/72/CE, del 13 luglio 2009; 
• la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;  
• la legge 14 novembre 1995, n. 481; 
• la legge 23 luglio 2009, n. 99 del 2009; 
• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; 
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 

seguito: Autorità) 29 aprile 2010, ARG/com 62/10; 
• la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/11 (di seguito: 

deliberazione ARG/com 151/11); 
• il “Testo integrato monitoraggio retail”, approvato dall’Autorità con deliberazione 

ARG/com 151/11 (di seguito: TIMR); 
• la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2012, 259/2012/A (di seguito: 

deliberazione 259/2012); 
• il disciplinare recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dell’attività di supporto 

informativo da parte di Acquirente Unico nella fase operativa di rilevazione dei dati 
di base forniti dai soggetti obbligati per il monitoraggio retail” inviato alla società 
Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: AU) con nota del 24 luglio 2012 (prot. Aeeg n. 
22761) (di seguito: Disciplinare TIMR); 

• la deliberazione 29 novembre 2012 509/2012/E/com (di seguito: deliberazione 
509/2012/E/COM); 

• la deliberazione 5 febbraio 42/2015/l/com.  
• la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2015 597/2015/E/com (di seguito: 

deliberazione 597/2015/E/com). 
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CONSIDERATO CHE: 
 
• con deliberazione ARG/com 151/11, l’Autorità ha definito la disciplina del sistema 

di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas 
naturale; 

• il combinato disposto dai punti 3 e 4 della sopramenzionata deliberazione ha 
previsto l’avvalimento della società Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: AU), quale 
supporto nella fase operativa della rilevazione dati di base, nonché i criteri di 
copertura degli oneri derivanti dalla suddetta attività di avvalimento;  

• con deliberazione 597/2015/E/com, l’Autorità ha, tra l’altro, rinnovato, per il 
periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, la validità del Disciplinare di 
avvalimento del Gestore dei servizi energetici e dell’AU, di cui alla deliberazione 
509/2012/E/com;  

• con nota del 28 gennaio 2016 (prot. Aeegsi n. 3162 del 03/02/2016), AU ha inviato, 
ai sensi dell’articolo 3 del Disciplinare TIMR, la stima di costi relativi all’attività di 
supporto informativo nella fase operativa di rilevazione dei dati di base forniti dai 
soggetti obbligati per il monitoraggio retail; e che tale stima tiene conto del 
trascinamento al 2016 di una parte rilevante di costi indicati a budget 2015 e non 
ancora sostenuti poiché le attività ad essi connessi non sono ancora concluse; 

• su richiesta della Direzione Mercati (prot Aeegsi n. 6208 del 29/02/16) l’AU, con 
nota del 1 marzo 2016 (prot Aeegsi n. 6442 del 1/03/2016), ha integrato le 
informazioni in merito ad alcune voci di costo.  

 
RITENUTO NECESSARIO: 
 
• approvare il budget relativo alla stima dei costi per l’attività di avvalimento TIMR, 

per il periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016  
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare il budget relativo alla stima dei costi per l’attività di avvalimento 

TIMR, per il periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016, per un importo 
complessivo pari a euro 311.298 (trecentoundicimiladuecentonovantotto);  

2. di trasmettere copia del presente provvedimento ad AU, per i seguiti di competenza; 
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 

www.autorita.energia.it 
 

17 marzo 2016 IL PRESIDENTE 
 Guido Bortoni 
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