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DELIBERAZIONE 22 GIUGNO 2017 
448/2017/E/EEL 
 
DETERMINAZIONE DELLA PENALITÀ ALL’AZIENDA ELETTRICA COMUNALE VIPITENO 
IN MATERIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO ELETTRICO 
 
 

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

 
 
Nella riunione del 22 giugno 2017 
 
VISTI: 
 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 

481/95); 
• il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, contenente il 

Regolamento recante “Disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità, a norma 
dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95”; 

• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
• 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) 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel e il relativo Allegato A (di 
seguito: TIQE), come successivamente modificato e integrato; 

• la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 260/2017/E/eel (di seguito: 
deliberazione 260/2017/E/eel); 

• la lettera della Direzione Accountability e Enforcement del 5 giugno 2017, prot. 
Autorità 19698 (di seguito: lettera di risultanze istruttorie), inviata all’Azienda 
Elettrica Comunale Vipiteno (di seguito anche: AEC Vipiteno); 

• la comunicazione dell’AEC Vipiteno all’Autorità dell’8 giugno 2017 (prot. Autorità 
19987 dell’ 8 giugno 2017). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
• con la deliberazione 260/2017/E/eel è stato approvato un programma di 3 (tre) 

verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici dell’energia 
elettrica di minori dimensioni; 

• in esito alla verifica ispettiva effettuata dall’Autorità in collaborazione con il Nucleo 
Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza nei giorni 30, 31 
maggio e 1 giugno 2017 nei confronti dell’AEC Vipiteno, il valore dell’indice ISR, 
calcolato ai sensi della scheda 3 del TIQE, è risultato pari a 0,82; 
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• il suddetto valore dell’indice ISR, ai sensi dell’articolo 34 del TIQE, comporta una 
penalità pari a euro 10.014 (diecimilaquattordici/00); 

• a seguito della verifica ispettiva, con la lettera del 5 giugno 2017, la Direzione 
Enforcement e Accountability ha comunicato all’AEC Vipiteno le risultanze 
istruttorie; 

• l’AEC Vipiteno ha comunicato l’8 giugno 2017 che la Giunta Comunale di Vipiteno 
nella seduta del 07/06/2017 ha deciso di accettare l’esito della verifica ispettiva e di 
non chiedere l’audizione finale avanti al Collegio dell’Autorità. 

 
RITENUTO CHE: 
 
• ai sensi dell’articolo 34 del TIQE, sia necessario ordinare all’AEC Vipiteno il 

versamento della penalità di euro 10.014 (diecimilaquattordici/00) nel conto 
“Qualità dei servizi elettrici” presso la CSEA - Cassa per i servizi energetici e 
ambientali 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di ordinare, ai sensi dell’articolo 34 del TIQE, all’Azienda Elettrica Comunale 

Vipiteno il versamento della penalità di euro 10.014 (diecimilaquattordici/00) nel 
conto “Qualità dei servizi elettrici” presso la CSEA - Cassa per i servizi energetici e 
ambientali, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente 
provvedimento; 

2. di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda Elettrica Comunale Vipiteno e 
alla CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali, mediante invio con Posta 
Elettronica Certificata (PEC); 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 

22 giugno 2017 IL PRESIDENTE 
 Guido Bortoni 
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