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DELIBERAZIONE 2 APRILE 2015 
147/2015/R/GAS 
 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PROVVISORIE PER I SERVIZI DI 
DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER L’ANNO 2015  
 
 

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

 
 
Nella riunione del 2 aprile 2015 
 
VISTI: 
 

• la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 
2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che 
abroga la direttiva 2003/55/CE; 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e 
integrata; 

• il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato 
e integrato; 

• il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; 
• la legge 27 ottobre 2003, n. 290; 
• la legge 23 agosto 2004, n. 239; 
• la legge 23 luglio 2009, n. 99; 
• 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) 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 
367/2014/R/GAS); 

• la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e 
delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di 
regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di 
distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 
2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come 
successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG); 

• la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2014, 633/2014/R/GAS (di seguito: 
deliberazione 633/2014/R/GAS); 

• la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2014, 634/2014/R/GAS (di seguito: 
deliberazione 634/2014/R/GAS); 

• la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2015, 89/2015/R/GAS (di seguito: 
deliberazione 89/2015/R/GAS); 
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• la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2015, 90/2015/R/GAS (di seguito: 
deliberazione 90/2015/R/GAS); 

• la determinazione del direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e 
Certificazione dell’Autorità 30 gennaio 2015, n. 3/15 (di seguito: determinazione 
3/2015). 

 
CONSIDERATO CHE:  
 

• con la deliberazione 367/2014/R/GAS è stata approvata la regolazione delle 
tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 
2014-2019; 

• con la deliberazione 634/2014/R/GAS, l’Autorità ha determinato le tariffe 
obbligatorie e gli importi di perequazione bimestrale d’acconto per i servizi di 
distribuzione e misura del gas naturale, nonché le opzioni gas diversi per i 
servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale, per l’anno 2015; 

• l’articolo 3, comma 2, della RTDG prevede che a decorrere dall’anno 2014, 
l’Autorità definisca e pubblichi:  
- entro il 31 marzo dell’anno t, in via provvisoria, le tariffe di riferimento per 

l’anno t relative al servizio di distribuzione (TVD), di cui all’Articolo 28 
della RTDG, e relative al servizio di misura (TVM), di cui all’Articolo 29 
della medesima RTDG, calcolate sulla base dei dati patrimoniali pre-
consuntivi relativi all’anno t-1;  

- entro il 28 febbraio dell’anno t+1, in via definitiva, le tariffe di riferimento, 
relative all’anno t, TVD, di cui all’Articolo 28 della RTDG, e TVM, di cui 
all’Articolo 29 della medesima RTDG, calcolate sulla base dei dati 
patrimoniali consuntivi relativi all’anno t-1. 

• con la determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di 
invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell’aggiornamento 
annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni 
appaltanti. 
 

CONSIDERATO CHE:  
 

• delle 230 imprese distributrici che, sulla base delle informazioni disponibili alla 
Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, risultano svolgere attività 
di distribuzione di gas naturale al 31 dicembre 2014: 
- 225 imprese distributrici hanno compilato e trasmesso per via telematica in 

modo completo la modulistica predisposta dalla Direzione; 
- 5 imprese distributrici, elencate nella Tabella 1 allegata alla presente 

deliberazione, non hanno presentato la richiesta di determinazione della 
tariffa di riferimento di cui all’articolo 2, comma 1, della RTDG e non hanno 
trasmesso alcun dato. 
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CONSIDERATO CHE:  
 
• con la deliberazione 89/2015/R/GAS sono state rideterminate le tariffe di 

riferimento di anni precedenti il 2014 considerando le richieste di rettifica 
relative a dati patrimoniali precedenti all’anno 2012, secondo quanto previsto 
dall’articolo 4, comma 2, della RTDG;  

• con la deliberazione 90/2015/R/GAS sono state determinate le tariffe di 
riferimento definitive per l’anno 2014, considerando le richieste di rettifica 
relative a dati patrimoniali degli anni 2012 e 2013 e istanze di determinazione 
tariffaria d’ufficio presentate da alcune imprese distributrici. 

  
CONSIDERATO CHE:  
 

• sono emersi errori materiali nella definizione delle tariffe di riferimento 
definitive per l’anno 2014, approvate con deliberazione 90/2015/R/GAS per le 
località di seguito elencate: 
 
TABELLA A 

IDAEEG DENOMINAZIONE 
IMPRESA DISTRIBUTRICE IDLOCALITÀ DENOMINAZIONE LOCALITÀ 

 841 HERA S.P.A.  

10043 VALSAMOGGIA (BO), Ex Cresp-Bazz 
Via Magione Moretto 

10045 VALSAMOGGIA (BO), Ex Serrav-
Montev-Savigno-Bazz 

10072 MEDICINA (BO) 
10073 MEDICINA (BO) SANT'ANTONIO 
10074 SOLAROLO (RA) 
10075 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) 

 
 
CONSIDERATO CHE:  
 

• la deliberazione 633/2014/R/GAS ha previsto, tra l’altro, che le istanze di rettifica 
dati, presentate entro la data del 16 settembre 2014 per le imprese distributrici di 
cui alla Tabella A della medesima deliberazione 633/2014/R/GAS non ancora 
accolte, siano processate in tempo utile per l’approvazione delle tariffe di 
riferimento per l’anno 2015 e che le decorrenze delle rettifiche siano fissate in 
applicazione delle disposizioni dell’articolo 4 della RTDG; 

• entro la data del 16 febbraio 2015 sono state presentate rispettivamente dalle 
società 491 - A.I.M. SERVIZI A RETE S.R.L. e 820 - SALERNO ENERGIA 
DISTRIBUZIONE SPA istanze di rettifica dati patrimoniali;  

• sono state esaminate le istanze di rettifica dati di cui ai precedenti due punti, 
relative alle imprese distributrici di seguito elencate: 
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TABELLA B  

IDAEEG DISTRIBUTORE 

221 POWERGAS DISTRIBUZIONE S.P.A. 
491 A.I.M.  SERVIZI A RETE S.R.L. 
791 TOSCANA ENERGIA S.P.A. 
820 SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE S.P.A. 
830 CO.I.ME.PA S.R.L.  
841 HERA S.P.A  

 
• entro il termine del 15 settembre 2014 è stata presentata istanza di 

rideterminazione tariffaria da parte dell’impresa distributrice 1747 – ASEC 
S.P.A. con riferimento ad una località da questa servita; 

• sono pervenute istanze di rideterminazione tariffaria successivamente al termine 
del 15 settembre 2014 ed entro il 16 febbraio 2015, con riferimento a località 
servite dalle seguenti imprese distributrici: 
 
TABELLA C 

IDAEEG DISTRIBUTORE 

436 SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO S.P.A. / SEAB - ENERGIE- 
UMWELTBETRIEBE BOZEN A.G. 

589 AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI SPA 

696 ENERCO DISTRIBUZIONE SPA 
 

• le istanze di rideterminazione tariffaria, riferite a località servite dalle imprese 
distributrici di cui alla Tabella C della deliberazione 633/2014/R/GAS, presentate 
entro il termine del 15 settembre 2014, le istanze di rideterminazione tariffaria 
riferite a località servite dalle imprese di cui alla Tabella C del presente 
provvedimento e l’istanza di rideterminazione tariffaria presentata dall’impresa 
distributrice 1747 – ASEC S.P.A., sono in fase di istruttoria da parte 
dell’Autorità e che in esito a tale istruttoria verranno definite le decorrenze della 
loro eventuale accettazione ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 4 della 
RTDG.  
 

RITENUTO OPPORTUNO: 
 

• procedere all’approvazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di 
distribuzione e misura del gas per l’anno 2015, secondo quanto disposto 
dall’articolo 3, comma 2, della RTDG, considerando, ai fini del calcolo, i valori 
delle rettifiche ai dati patrimoniali di cui alla deliberazione 89/2015/R/GAS e di 
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cui alla deliberazione 90/2015/R/GAS, nonché le correzioni di errori materiali 
riscontrati nella determinazione tariffaria di cui alla deliberazione 
90/2015/R/GAS; 

• prevedere che, con successivo provvedimento, si proceda alla rideterminazione 
delle tariffe di riferimento definitive per l’anno 2014, a seguito della correzione 
di errori materiali riscontrati nella determinazione tariffaria di cui alla 
deliberazione 90/2015/R/GAS; 

• prevedere che le istanze di rettifica e integrazione dei dati economici, presentate 
dalle imprese riportate nella Tabella B, per le quali, a seguito dell’esame della 
documentazione trasmessa, risulta che l’applicazione delle rettifiche comporta 
vantaggi per l’impresa distributrice, siano accettate in sede di approvazione delle 
tariffe di riferimento definitive per l’anno 2015, entro il termine del 28 febbraio 
2016, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 2, lettera b), della 
medesima RTDG 

 
 

DELIBERA 
 

 
1. di approvare i valori delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di 

distribuzione e misura del gas naturale per l’anno 2015, come riportati nella Tabella 
2 e nella Tabella 2a, allegate al presente provvedimento, di cui formano parte 
integrante; 

2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa Conguaglio per il Settore 
elettrico; 

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

 
 

2 aprile 2015   IL PRESIDENTE  
Guido Bortoni 
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