
 

a cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 

 
 
ESITO 950A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 29 dicembre 2016, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità per l’energia elettrica 
il gas e il sistema idrico, sotto la presidenza del Presidente ing. Guido Bortoni e con la partecipazione 
dei Componenti dott. Alberto Biancardi 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  
814/2016/R/com 
 

Aggiornamento, dal 1 gennaio 2017, delle componenti tariffarie 
destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti 
del settore elettrico e gas 
 

Deliberazione  
815/2016/R/eel 
 

Aggiornamento dei corrispettivi di dispacciamento per l’anno 2017 

Deliberazione  
816/2016/R/eel 
 

Aggiornamento delle componenti Rcv e DispBt, relative alla 
commercializzazione dell’energia elettrica. Modifiche al Tiv 

Deliberazione  
817/2016/R/gas 
 

Aggiornamento della componente Qvd delle condizioni economiche 
del servizio di tutela del gas naturale, per l’anno 2017 

Deliberazione  
818/2016/R/eel 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2017, delle 
condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in 
maggior tutela 
 

Deliberazione  
819/2016/R/gas 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2017, delle 
condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di 
tutela. Modifiche al Tivg 
 

Deliberazione  
820/2016/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di gennaio 2017, 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 
821/2016/R/gas 
 

Disposizioni urgenti in materia di telegestione degli smart meter gas 

Deliberazione  
822/2016/R/eel 
 

Verifica di conformità della convenzione fra la società Acquirente 
Unico S.p.a. e  Cassa per i servizi energetici ambientali   

Deliberazione  
823/2016/R/eel 
  

Approvazione dello schema di regolamento recante le modalità per 
l’approvvigionamento di risorse interrompibili con preavviso, per il 
periodo 16 gennaio 2017 - 31 marzo 2017 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 12 gennaio 2017. 


