
DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2020
566/2020/R/EEL

AGGIORNAMENTO,  PER L’ANNO 2021,  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 1139a riunione del 22 dicembre 2020

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, 583/2015/R/COM e il  relativo Allegato A
(TIWACC), come successivamente modificato e integrato;

 la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2018, 639/2018/R/COM;
 la  deliberazione  dell’Autorità 27  dicembre  2019,  568/2019/R/EEL,  recante

“Aggiornamento  della  regolazione  tariffaria  dei  servizi  di  trasmissione,
distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il semiperiodo di regolazione
2020-2023”  e,  in  particolare,  l’Allegato  A  (di  seguito:  TIT),  come
successivamente modificato e integrato e l’Allegato B (TIME);

 la deliberazione dell’Autorità  22 dicembre 2020, 564/2020/R/EEL (di  seguito:
deliberazione 564/2020/R/EEL); 

 la deliberazione dell’Autorità  22 dicembre 2020,  565/2020/R/EEL (di  seguito:
deliberazione 565/2020/R/EEL). 

CONSIDERATO CHE:

 l’articolo 27 del TIT 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;
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 con  deliberazione  564/2020/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 2021; 

 con  deliberazione  565/2020/R/EEL,  l’Autorità  ha,  altresì,  approvato
l’aggiornamento  delle  tariffe  per  l’erogazione  del  servizio  di  trasmissione
dell’energia elettrica per l’anno 2021.

RITENUTO CHE:

 sia  opportuno  procedere  all’aggiornamento,  per  l’anno  2021,  della  tariffa
obbligatoria  TD, di cui all’articolo 27, 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 di servizio per l’anno
2021,  sia  ragionevole  considerare  una  variazione  nulla  rispetto  ai  volumi  di
servizio utilizzati per le tariffe applicate nel 2020, anche alla luce del fatto che i
dati  di  preconsuntivo forniti  dalle  imprese distributrici  relativi  all’anno 2020,
interessato  dalla  emergenza  epidemiologica  tuttora  in  corso,  mostrano  una
sostanziale stabilità della domanda dei clienti  domestici  di cui al comma 2.2,
lettera a), del TIT 

DELIBERA

1. di sostituire la  Tabella 9 del TIT, con la tabella recante medesima numerazione,
allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

2. di pubblicare il presente provvedimento, nonché la tabella allegata, sul sito internet
dell’Autorità www.arera.it.

22 dicembre 2020   IL PRESIDENTE

 Stefano Besseghini
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