DELIBERAZIONE 23 FEBBRAIO 2012
51/2012/R/EEL
DETERMINAZIONE DELLE VARIAZIONI PERCENTUALI DEI PARAMETRI TARIFFARI
UNITARI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA
ELETTRICA, AI FINI DELLA PEREQUAZIONE SPECIFICA AZIENDALE

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 febbraio 2012
VISTI:



















la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità)
30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di
trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica – Periodo di
regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 e, in particolare,
l’articolo 49;
la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 c.m.i. (di seguito:
deliberazione n. 96/04);
l’Allegato A alla deliberazione n. 96/04, recante “Modalità applicative del
regime di perequazione specifico aziendale di cui all’articolo 49 del Testo
Integrato”;
la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2007, n. 316/07;
la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2007 n. 11/07;
la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07 c.m.i. (di seguito
deliberazione n. 348/07);
il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di
trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica - Periodo di
regolazione 2008-2011, approvato con deliberazione n. 348/07 (di seguito: TIT),
e in particolare l’articolo 42;
la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2010 ARG/elt 73/10 (di seguito:
deliberazione ARG/elt 73/10);
la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2010 ARG/elt 228/10 (di seguito:
deliberazione ARG/elt 228/10);
la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011 ARG/elt 199/11.
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CONSIDERATO CHE:

l’articolo 49, del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per
l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita
dell’energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007, ha istituito, per gli
anni 2004-2007, la perequazione specifica aziendale a copertura degli
scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione
riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi di perequazione
generale derivanti da variabili esogene fuori dal controllo dell’impresa;
 l’Allegato A alla deliberazione n. 96/04 ha definito le modalità applicative del
regime di perequazione specifica aziendale, di cui all’articolo 49 del suddetto
Testo integrato;
 il comma 42.4, del TIT ha stabilito i criteri di determinazione del valore del
fattore di correzione Csa, definito ai sensi delle deliberazioni n. 5/04 e n. 96/04,
per l’anno 2008;
 il comma 42.5, del TIT ha stabilito i criteri per l’aggiornamento, per gli anni
2009, 2010 e 2011, del fattore Csa, di cui al precedente alinea e, ai fini del
suddetto aggiornamento, vengono utilizzate le componenti ΔTAR
e


ΔTAR

AMMn

CIRn

definite rispettivamente quali variazioni percentuali dei parametri

tariffari unitari, per effetto dell’aggiornamento annuale a valere per l’anno n,
della parte a copertura della remunerazione del capitale investito riconosciuto a
livello nazionale e della parte a copertura della remunerazione degli
ammortamenti riconosciuta a livello nazionale;
 il medesimo comma 42.5, del Testo Integrato prevede che i valori delle
e ΔTAR
sono fissati dall’Autorità e tengono conto
componenti ΔTAR
CIRn

AMMn

degli investimenti effettivi di settore all’anno n-2, ivi compresa la variazione
conseguente alla rivalutazione e tenendo conto della variazione dei volumi;
 la deliberazione ARG/elt 73/10 ha determinato, per gli anni 2009 e 2010, il
e ΔTAR
;
valore delle componenti ΔTAR
CIRn

AMMn

la deliberazione ARG/elt 228/10 ha aggiornato, per l’anno 2011, le tariffe per
l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia
elettrica e delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di
connessione;
 la definizione delle componenti ΔTAR
e ΔTAR
è funzionale, ai sensi


CIR11

AMM11

42.5 del TIT, all’aggiornamento, per l’anno 2011, del meccanismo di
perequazione specifica aziendale.

RITENUTO OPPORTUNO:



determinare per l’anno 2011, ai sensi del comma 42.5 del TIT, il valore delle
componenti ΔTAR
e ΔTAR
CIRn

AMMn
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DELIBERA
1. di determinare, per l’anno 2011, il valore delle componenti ΔTAR
ΔTAR

AMMn

CIRn

e

, di cui al comma 42.5 del TIT, in misura pari, rispettivamente a:
Anno

2011

TARCIRn

-0,88%

TARAMMn

0,67%

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità
www.autorita.energia.it.
23 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
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