
ESITO 811A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 27 marzo 2014, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas ed il sistema idrico, sotto la presidenza del Presidente ing. Guido Bortoni e con 
la partecipazione dei Componenti dott. Alberto Biancardi, pres. Luigi Carbone, pres. Rocco 
Colicchio e prof.ssa Valeria Termini. 
 
Ha svolto le funzioni di verbalizzazione l’avv. Stefano Puricelli. 

 
Nel corso della riunione sono stati adottati i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di 
pubblicazione sul sito internet dell’Autorità: 

 
 

Deliberazione 
124/2014/A 
 

Riassetto degli Uffici di diretta collaborazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico 
 

Deliberaizone 
125/2014/S/efr 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
ritardato conseguimento dell’obiettivo di risparmio di energia 
primaria anno 2010 
 

Deliberazione 
126/2014/S/gas 
 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per l’accertamento di 
violazioni in materia di pronto intervento gas 
 

Deliberazione 
127/2014/E/efr 
 

Seguiti amministrativi in esito alla verifica ispettiva effettuata dal 
Gse - Gestore dei servizi energetici S.p.a. in avvalimento da parte 
dell’Autorità, sull’impianto alimentato a biogas da discarica, sito 
nel comune di Bedizzole (Bs), nella titolarità della società Faeco 
S.p.a. 
 

Deliberazione 
128/2014/R/eel 
 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, relativa 
all’anno 2011, per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel 
S.p.a., Germano Industrie Elettriche S.r.l  
 

Deliberazione 
129/2014/R/eel 
 

Rideterminazione delle aliquote di integrazione tariffaria, relative 
agli anni dal 1999 al 2010, per l’impresa elettrica minore non 
trasferita ad Enel S.p.a., Sel Società Elettrica Liparese S.r.l. 
  

Deliberazione 
130/2014/Rds 
 

Approvazione dei criteri per la predisposizione dello schema di 
bando di gara per la selezione dei progetti di ricerca di cui all'art. 
10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, previsto dal 
Piano Operativo Annuale 2013 della ricerca di sistema elettrico 
nazionale 
 

Deliberazione 
131/2014/R/gas 

Rideterminazioni tariffarie, per gli anni 2011-2013, per i servizi di 
distribuzione e misura del gas e riconoscimento di maggiori oneri 
derivanti dalla presenza di canoni di concessione 
 

Deliberazione 
132/2014/R/gas 
 

Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi 
di distribuzione e misura del gas naturale e rideterminazioni di 
opzioni tariffarie gas diversi, per l’anno 2014  
 

Deliberazione 
133/2014/com 
 

Aggiornamento, dal 1 aprile 2014, delle componenti tariffarie 
destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori 
componenti del settore elettrico e del settore gas 
 

Deliberaizone 
134/2014/R/gas 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2014, delle 
condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio 
di tutela. Modifiche al Tivg. Aggiornamento della componente 
UG3 e definizione di una componente tariffaria addizionale della 
tariffa di trasporto 
 
 
 
 



Deliberazione 
135/2014/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di aprile 2014, delle condizioni 
economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 
approvvigionamento relativi alla materia prima  
 

Deliberazione 
136/2014/R/eel 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2014, delle 
condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia 
elettrica in maggior tutela e modifiche al Tiv 
 

Deliberazione 
137/2014/R/gas 
 

Disposizioni in materia di allocazione della capacità presso i punti 
di entrata e di uscita della rete nazionale di trasporto di gas 
interconnessi con l’estero, in attuazione del Regolamento 
984/2013 della Commissione europea 
 

Deliberazione 
138/2014/R/idr 
 

Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli 
nell’ambito del metodo tariffario Mti, delle tariffe e del correlato 
Piano economico-finanziario relativi all’Ambito territoriale 
ottimale 1 Lazio Nord – Viterbo 
 

Deliberazione 
139/2014/R/idr 

Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli 
nell’ambito del metodo tariffario Mti, delle tariffe e del correlato 
Piano economico-finanziario proposti dalla Consulta d’ambito per 
il servizio idrico integrato orientale triestino per il gestore Acegas 
– Aps S.p.a. 
  

Deliberazione 
140/2014/R/idr 
 

Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli 
nell’ambito del metodo tariffario Mti, delle tariffe e del correlato 
Piano economico-finanziario proposti dall’Ufficio d’ambito di 
Lecco  
 

Deliberazione 
141/2014/R/idr 
 

Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli 
nell’ambito del metodo tariffario Mti, delle tariffe e del correlato 
Piano economico-finanziario proposti dalla Conferenza dei 
Sindaci dell’Ato 2 Lazio Centrale – Roma 
 

Deliberazione 
142/2014/R/idr 

Avvio di procedimento per la regolazione della qualità del servizio 
idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo 
compongono  
 

Documento per la consultazione 
143/2014/R/idr 
 

Orientamenti per la determinazione delle tariffe per le gestioni ex-
Cipe, per gli anni 2010 e 2011, riconosciute a conguaglio  
 

Deliberazione 
144/2014/R/gas 

Disposizioni relative alle capacità di stoccaggio finanziate ai sensi 
del decreto legislativo 130/10  
 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 3 aprile 2014. 
 

 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


