DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2018
673/2018/R/EEL
AGGIORNAMENTO, PER L’ANNO 2019, DELLE TARIFFE RELATIVE ALL’EROGAZIONE DEI
SERVIZI DI RETE (TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA) DELL’ENERGIA
ELETTRICA, PER I CLIENTI DOMESTICI

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1046a riunione del 18 dicembre 2018
VISTI:

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come successivamente modificato e
integrato e, in particolare, l’articolo 11, comma 3 (di seguito: decreto legislativo
102/14);
la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di
seguito: Autorità) 2 dicembre 2015, 582/2015/R/EEL, recante “Riforma delle
tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di
sistema per i clienti domestici di energia elettrica. Contestuale aggiornamento
delle compensazioni di spesa per i clienti domestici in disagio economico” e la
relativa Relazione AIR (di seguito: deliberazione 582/2015/R/EEL);
la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL, recante
“Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura
dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023” e, in particolare,
l’Allegato A (di seguito: TIT), e l’Allegato B (TIME) come successivamente
modificati e integrati;
la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo
Allegato A (TIWACC), come successivamente modificato e integrato;
la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 782/2016/R/EEL (di seguito:
deliberazione 782/2016/R/EEL);
la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2017, 867/2017/R/EEL;
la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 907/2017/R/EEL;
la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2018, 626/2018/R/EEL;
la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2018, 639/2018/R/COM;
la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 670/2018/R/EEL (di seguito:
deliberazione 670/2018/R/EEL);
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•

la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 671/2018/R/EEL (di seguito:
deliberazione 671/2018/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

•

•

•

•

•

con la deliberazione 782/2016/R/EEL, la riforma della tariffa domestica definita
dall’Autorità in attuazione del decreto legislativo 102/14 è stata pienamente
completata per quanto riguarda la tariffa per i servizi di rete (trasmissione,
distribuzione e misura);
l’articolo 29, del TIT, in esito alle modifiche introdotte a partire dal 1 gennaio
2017 con la deliberazione 782/2016/R/EEL, prevede che alle attuali e potenziali
controparti dei contratti, di cui al comma 2.2, lettera a), del medesimo TIT, si
applichi la tariffa obbligatoria TD, a copertura dei costi relativi all’erogazione dei
servizi di trasmissione, distribuzione e misura, i cui valori sono fissati nella tabella
9, dello stesso TIT;
con deliberazione 626/2018/R/EEL, l’Autorità ha approvato un ulteriore
differimento del completamento della riforma delle componenti tariffarie a
copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica,
di cui alla deliberazione dell’Autorità 582/2015/R/EEL, mantenendo, fino al 31
dicembre 2019, le strutture tariffarie attualmente vigenti per le componenti a
copertura degli oneri generali di sistema;
con deliberazione 671/2018/R/EEL, l’Autorità ha approvato l’aggiornamento delle
tariffe per l’erogazione dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica
per i clienti non domestici, per l’anno 2019;
con deliberazione 670/2018/R/EEL, l’Autorità ha, altresì, approvato
l’aggiornamento delle tariffe per l’erogazione del servizio di trasmissione
dell’energia elettrica, per l’anno 2019.

RITENUTO CHE:

•

•

sia opportuno procedere all’aggiornamento, per l’anno 2019, della tariffa
obbligatoria TD, di cui all’articolo 29, del TIT, per i servizi di trasmissione,
distribuzione e misura dell’energia elettrica, relative alle attuali e potenziali
controparti dei contratti, di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT;
ai fini della stima della variazione attesa della domanda, per l’anno 2019, sono
stati utilizzati i dati di preconsuntivo forniti dalle imprese distributrici relativi
all’anno 2018, in coerenza con le modalità già seguite per le deliberazioni
671/2018/R/EEL e 670/2018/R/EEL
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DELIBERA

1. di sostituire la Tabella 9, del TIT, con la tabella recante medesima numerazione,
allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
2. di pubblicare il presente provvedimento, nonché la tabella allegata, sul sito internet
dell’Autorità www.arera.it.

18 dicembre 2018

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini
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