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DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2016 
780/2016/R/EEL 
 
RETTIFICA DI UN ERRORE MATERIALE ALLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ 
549/2016/R/EEL E AGGIORNAMENTO DEL MODULO FAC-SIMILE, RELATIVO ALLA 
DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA MT 
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS 
E IL SISTEMA IDRICO 

 
 
Nella riunione del 22 dicembre 2016 
 
VISTI: 
 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni; 
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 

seguito: Autorità) 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08 ed il relativo Allegato C; 
• la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel e, in particolare, il 

punto 2 e l’Allegato A (TIQE 2016-2023); 
• la deliberazione dell’Autorità 6 ottobre 2016, 549/2016/R/eel (di seguito: 

deliberazione 549/2016/R/eel); 
• il documento per la consultazione 19 maggio 2016, 247/2016/R/eel e, in particolare, 

il punto 3.10. 
 
CONSIDERATO CHE:  
 
• il modulo fac-simile per la presentazione della dichiarazione di adeguatezza 

all’impresa distributrice da parte degli utenti MT, contenuto nell’Allegato C alla 
deliberazione ARG/elt 33/08, contiene i riferimenti all’Allegato A alla 
deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 (TIQE 2012-2015), invece che i 
riferimenti al TIQE 2016-2023; 

• al punto 5, comma 49quinquies.3, della deliberazione 549/2016/R/eel è stato 
riscontrato un errore materiale nella formula di calcolo del premio cui hanno diritto 
le imprese distributrici, con possibili ripercussioni sulla determinazione dei premi 
relativi agli anni 2018 e 2019. 

 
RITENUTO NECESSARIO: 

 
• aggiornare il modulo fac-simile per la presentazione della dichiarazione di 

adeguatezza all’impresa distributrice da parte degli utenti MT, contenuto 
nell’Allegato C alla deliberazione ARG/elt 33/08, sostituendo i riferimenti al TIQE 
2012-2015 con i riferimenti al TIQE 2016-2023; 
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• che debba essere considerata valida la modalità di presentazione della dichiarazione 
di adeguatezza effettuata con il predetto modulo fac-simile o con modulistica 
equivalente, contenente i riferimenti al TIQE 2012-2015, sino a sessanta giorni 
successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento; 

• rettificare l’errore materiale riscontrato al punto 5, comma 49quinquies.3, della 
deliberazione 549/2016/R/eel 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di sostituire l’Allegato C alla deliberazione ARG/elt 33/08 con l’Allegato di cui al 

presente provvedimento; 
2. di prevedere che l’utilizzo del nuovo modulo fac-simile diventi obbligatorio decorsi 

sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento; 
3. di modificare il punto 5, comma 49quinquies.3, della deliberazione 549/2016/R/eel, 

sostituendo le parole: 
 a. “inferiore a MVi-1” con le parole “inferiore al minor valore di MV sino all’anno 

i-1 (MVmin)”; 
 b. “differenza tra MVi e MVi-1” con le parole “differenza tra MVmin e MVi”; 

4. di pubblicare il presente provvedimento, l’Allegato C alla deliberazione ARG/elt 
33/08 e la deliberazione 549/2016/R/eel, come risultanti dalle modifiche disposte 
dal presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it. 

 
 

22 dicembre 2016 IL PRESIDENTE 
  Guido Bortoni 
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