
ESITO 799A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 27 dicembre 2013, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas ed 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: 

 
 

Relazione 
629/2013/I/Rht 
 

Relazione al Parlamento. Attività di vigilanza svolta nell’anno 
2013 dall’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema 
idrico sul divieto di traslazione della maggiorazione Ires 
(cosiddetta “Robin Hood Tax”) sui prezzi al consumo 
 

Deliberazione 
630/2013/R/eel 
 

Adozione di joint opinions of the energy regulators on the 
“Redipuglia – Vrtojba” and “ Zaule-Dekani” exemption 
application  
 

Deliberazione 
631/2013/R/gas 
 

Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli 
smart meter gas  

Deliberazione 
632/2013/R/eel 
 

Determinazione dei parametri quantitativi per i criteri di 
efficienza economica per gli oneri conseguenti allo 
smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla 
chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e 
conseguenti nel periodo 2013 – 2016  
 

Deliberazione 
633/2013/R/gas 
 

Aggiornamento delle tariffe per l’anno 2014 e altre disposizioni 
in materia di tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas  

Deliberazione 
634/2013/R/eel 
 

Disposizioni urgenti in tema di contratti di interrompibilità 
istantanea e di emergenza per il primo semestre del 2014 

Deliberazione 
635/2013/R/eel 
 

Determinazioni in merito alle richieste di ammissione al regime 
di reintegrazione dei costi per gli anni 2014 e seguenti. 
Modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica 
il gas e il sistema idrico 111/06 
 

Deliberazione 
636/2013/R/eel 
 

Aggiornamento dei corrispettivi di dispacciamento per l’anno 
2014 

Deliberazione 
637/2013/R/eel 
 

Aggiornamento delle componenti dispbt, rcv, e rcvi, del 
corrispettivo pcv applicato ai clienti finali non domestici del 
servizio di maggior tutela e modifiche al Tiv  
 

Deliberazione 
638/2013/R/eel 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2014, delle 
condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia 
elettrica in maggior tutela  
 

Deliberazione 
639/2013/R/gas 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2014, delle 
condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il 
servizio di tutela. Modifiche ed integrazioni al Tivg  
 

Deliberazione 
640/2013/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di gennaio 2014, 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 e modifiche al 
Tivg 
 



Deliberazione 
641/2013/R/com 
 

Aggiornamento, dal 1 gennaio 2014, delle componenti tariffarie 
destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori 
componenti del settore elettrico e del settore gas  
 

Documento per la consultazione 
642/2013/R/eel 
 

Riforma della disciplina di approvvigionamento delle risorse 
interrompibili - Orientamenti  

Deliberazione 
643/2013/R/idr 
 

Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di 
completamento  

Deliberazione 
644/2013/E/idr 
 

Avvio di indagine conoscitiva in merito ai vigenti sistemi di 
agevolazione e sui criteri di articolazione tariffaria applicati nel 
sistema idrico integrato con particolare riguardo agli utenti 
domestici 
 

Deliberazione 
645/2013/E/gas 
 

Intimazione alla società Snam Rete Gas S.p.a. in materia di 
bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale  

Parere 
646/2013/I/com 
 

Rilascio di parere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in 
merito allo schema di decreto ministeriale recante modalità e 
termini per i versamenti da parte della Cassa conguaglio per il 
settore elettrico, delle somme destinate all’entrata del bilancio 
dello Stato, per l’anno 2011 
 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 9 gennaio 2014. 

 
 

 
 
 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


