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ESITO 852A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 29 gennaio 2015, 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, pres. Luigi Carbone e pres. Rocco Colicchio. 
 
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 
17/2015/S/rht 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione degli obblighi informativi in materia di vigilanza sul 
divieto di traslazione della maggiorazione Ires sui prezzi al 
consumo 
  

Deliberazione 
18/2015/S/rht 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione degli obblighi informativi in materia di vigilanza sul 
divieto di traslazione della maggiorazione Ires sui prezzi al 
consumo  
 

Deliberazione 
19/2015/R/tlr 
 

Integrazione dell’avvio di procedimento per l’adozione di 
provvedimenti in materia di regolazione e controllo nel settore 
teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso 
domestico  
 

Deliberazione 
20/2015/R/com 
 

Avvio di procedimento per la ricertificazione di Terna S.p.a., in 
qualità di gestore del sistema di trasmissione dell’energia elettrica 
e di Snam Rete Gas S.p.a., in qualità di gestore di sistema di 
trasporto del gas naturale 

 
Deliberazione 
21/2015/R/gas 
 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di 
Rete della Società Snam Rete Gas S.p.a.  

Deliberazione 
22/2015/R/efr 
 

Determinazione del valore medio del prezzo di cessione 
dell’energia elettrica dell’anno 2014, ai fini della quantificazione 
del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi, per 
l’anno 2015 
 

Deliberazione 
23/2015/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di febbraio 2015, 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 
24/2015/R/idr 
 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti 
dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale 1 Marche Nord – 
Pesaro e Urbino 
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Deliberazione 
25/2015/R/idr 
 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti 
dall’Ente di Governo dell’Ambito 4 Cuneese 

 
 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 5 febbraio 2015. 


