
ESITO 812A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 3 aprile 2014, 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 prof.ssa 
Valeria Termini. 
 
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 
149/2014/A 
 

Aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di gara 
aperta in ambito nazionale - rif. 528/2012/A CIG 476386843C - 
finalizzata alla selezione di un operatore economico con il quale 
stipulare un contratto di appalto avente ad oggetto lo svolgimento 
del servizio di distribuzione delle agenzie di stampa per l’Autorità 
per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico 
 

Deliberazione 
150/2014/A 
 

Introduzione dell’obbligo di conferimento di un indirizzo di posta 
elettronica certificata  
 

Deliberazione 
151/2014/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazioni in materia di servizio di bilanciamento del gas naturale  
 

Deliberazione 
152/2014/R/eel 
 

Rideterminazione delle tariffe di riferimento per il servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica per gli anni 2012 e 2013 per 
imprese in regime di perequazione specifica aziendale. Rettifica di 
errori materiali del Tit 
 

Deliberazione 
153/2014/R/eel 
 

Determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica per gli anni 2012 e 2013 per 
imprese con tariffa sospesa  
 

Deliberazione 
154/2014/R/eel 
 

Determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica per l’anno 2014 
 

Deliberazione 
155/2014/R/gas 
 

Disposizioni in materia di attuazione degli obblighi di cui al 
Regolamento per i criteri di gara per l’affidamento del servizio di 
distribuzione del gas naturale  
 

Deliberazione 
156/2014/E/gas 

Chiusura dell’indagine conoscitiva avviata con deliberazione 
dell’Autorità 8/2012/E/gas, in relazione agli eventi verificatisi il 
18 gennaio 2012 al gasdotto in località Tresana  
 

Deliberazione 
157/2014/Rds 
 

Estensione della durata del progetto “Utilizzo sinergico di corona 
pulsata e microonde per migliorare il rendimento di conversione 
in energia elettrica da pirogassificazione“ (Develtar), ammesso al 
finanziamento con decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico 16 febbraio 2010 
 

Deliberazione 
158/2014/Rds 
 

Verifica dello stato di avanzamento del progetto "Sidera 
Trigenerazione ad Alto Rendimento" (Star) ed erogazione della 
relativa quota di contribuzione  
 

Deliberazione 
159/2014/R/gas 
 
 
 
 
 

Approvazione di modifiche alla convenzione tra Snam S.p.a. e il 
Gestore dei mercati energetici 
 
 
 
 
 



 
Deliberazione 
160/2014/R/gas 
 

Avvio di un procedimento sull’istanza della società Italtrading 
S.p.a. di ammissione al sistema di compensazione degli oneri non 
altrimenti recuperabili 
 

Deliberazione 
161/2014/R/eel 
 

Interventi urgenti in merito alla liquidazione delle partite 
economiche insorgenti da rettifiche tardive, afferenti la società 
Hera Comm S.r.l. 
 

Deliberazione 
162/2014/R/gas 
 

Condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale: 
definizione della componente ccr per l’anno termico 2014-2015, 
individuazione della fonte delle quotazioni ai fini della 
determinazione della componente cmem e modifiche al Tivg 
 

Deliberazione 
163/2014/R/idr 
 

Ordine di restituzione agli utenti finali della componente tariffaria 
del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del 
capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 
giugno 2011 per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011 
 

Deliberazione 
164/2014/R/idr 

Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli 
nell’ambito del metodo tariffario Mti, delle tariffe e del correlato 
piano economico-finanziario proposto dal Consiglio di bacino 
Veneto Orientale 
  

Deliberazione 
165/2014/R/idr 
 

Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli 
nell’ambito del metodo tariffario Mti, delle tariffe e dei correlati 
piani economico-finanziari proposti dall’Ufficio d’ambito 
territoriale ottimale Monza e Brianza 
 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 10 aprile 2014. 

 
 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


