
ESITO 824A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 26 giugno 2014, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico, sotto la presidenza del Presidente ing. Guido Bortoni e con 
la partecipazione dei Componenti dott. Alberto Biancardi, pres. Luigi Carbone, pres. Rocco 
Colicchio 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 
303/2014/A 
 

Avvio di una procedura di gara aperta, in ambito nazionale, 
finalizzata alla stipula di un contratto di appalto avente ad oggetto 
lo svolgimento di attività di supporto tecnico ed informativo alla 
funzione di monitoraggio dell’attività governativa e parlamentare 
funzionali alle attività istituzionali dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
304/2014/A 
 

Recepimento dell’accordo in tema di versamento di quote arretrate 
di contribuzione al Fondo pensione 
 

Deliberazione 
305/2014/E/efr 
 

Seguiti amministrativi in esito alla verifica ispettiva effettuata dal 
Gse - Gestore dei servizi energetici Spa, in avvalimento, ai sensi 
della deliberazione dell’Autorità 509/2012/E/com, sugli impianti 
di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, di Peccioli 
(PI), nella titolarità della società Belvedere Spa 
 

Deliberazione 
306/2014/S/com 
 

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di 
impegni presentata da Eni S.p.a.,  relativa al procedimento avviato 
con deliberazione dell’Autorità 477/2013/S/com  
 

Deliberazione 
307/2014/S/gas 
 

Approvazione della proposta di impegni presentata da Amg 
Energia S.p.a. e chiusura del relativo procedimento avviato con 
deliberazione dell’Autorità 72/2013/S/gas  

Deliberazione 
308/2014/R/eel 
 

Rideterminazione dell’ammontare di perequazione dei costi 
commerciali sostenuti per la clientela in bassa tensione per l’anno 
2011, relativo alla società Enel Distribuzione S.p.a. 
 

Deliberazione 
309/2014/R/eel 
 

Rideterminazione dell’ammontare di perequazione dei costi 
commerciali sostenuti per la clientela in bassa tensione, per gli 
anni 2010 e 2011,  relativo alla società Acegas-Aps S.p.a. 
 

Deliberazione 
310/2014/R/gas 

Disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso 
delle reti di distribuzione del gas naturale  
 

Deliberazione 
311/2014/R/com 
 

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

Deliberazione 
312/2014/R/eel 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2014, delle 
condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia 
elettrica in maggior tutela e modifiche al Tiv 
  

Deliberazione 
313/2014/R/gas 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2014, delle 
condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio 
di tutela. Modifiche al Tivg. Aggiornamento della componente 
UG3 della tariffa obbligatoria dei servizi di distribuzione e misura 
 
 
 
 
 



Deliberazione 
314/2014/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di luglio 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. Modifiche al Tivg  
 

Deliberazione 
315/2014/R/gas 
 

Disposizioni in tema di servizio di default di distribuzione per il 
periodo 1 febbraio – 31 maggio 2013 
 

Deliberazione 
316/2014/R/eel 
 

Determinazione dell’acconto del corrispettivo di reintegrazione 
per unità di produzione essenziali nella disponibilità di Enel 
Produzione S.p.a. 
 

Deliberazione 
317/2014/R/idr 
 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dalla 
Consulta d’Ambito per il servizio idrico integrato nell’ambito 
territoriale ottimale interregionale Lemene 
 

Parere 
318/2014/I 
 

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 gli 
anni 2012 e successivi 
 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 3 luglio 2014. 

 
 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


