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DELIBERAZIONE 7 GIUGNO 2018 
318/2018/R/EEL 
 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL TIT E DEL TIME PER IL RECEPIMENTO DELLE 
DISPOSIZIONI DELLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ 237/2018/R/EEL CONCERNENTI 
I CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E DI 
MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI CHE SERVONO 
FINO A 100.000 PUNTI DI PRELIEVO 

 
 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 
RETI E AMBIENTE  

 
 
Nella 1022a riunione del 7 giugno 2018  
 

- Premesso che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: 
Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto legge 10 aprile 2018, n. 
30; 

 ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.  
 
VISTI:  

• la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e 
integrata; 

• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL, (di seguito: 
deliberazione 654/2015/R/EEL) ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT) e 
Allegato B (di seguito: TIME), come successivamente modificati e integrati; 

• la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL, (di seguito: 
deliberazione 237/2018/R/EEL). 

 
CONSIDERATO CHE: 
  

• la deliberazione 237/2018/R/EEL prevede criteri di riconoscimento dei costi 
relativi ai servizi di distribuzione e di misura dell’energia elettrica per le 
imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo; 

• il comma 9.2, della deliberazione 237/2018/R/EEL, prevede che, con successivo 
provvedimento, l’Autorità approvi il TIT e il TIME integrati con le 
disposizioni introdotte dalla medesima deliberazione 237/2018/R/EEL;  

• sono stati rilevati errori materiali nelle formule contenute negli articoli 4 e 5 
della deliberazione 237/2018/R/EEL ai fini della determinazione della tariffa di 
riferimento relativa al servizio di distribuzione; 
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CONSIDERATO CHE:  
 

• è stato rilevato un errore materiale al comma 33.1 del TIT e, in particolare, 
nella formulazione degli elementi funzionali al calcolo dei ricavi effettivi, 
laddove, con riferimento ai clienti domestici, risultano non menzionate le 
maggiorazioni tariffarie destinate al Fondo eventi eccezionali. 

 
RITENUTO OPPORTUNO:  

 
• approvare il TIT e il TIME, integrati con le disposizioni introdotte dalla 

deliberazione 237/2018/R/EEL, procedendo alla modifica, in particolare, degli 
articoli 1, 4, 5, 6, 8 e 11 del TIT, nonché degli articoli 30, 32, 37 e 38 del 
TIME; 

• sanare gli errori materiali rilevati agli articoli 4 e 5 della deliberazione 
237/2018/R/EEL;  

• sanare l’errore materiale riscontrato al comma 33.1 del TIT  
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di sostituire, nelle formule dell’articolo 4 della deliberazione 237/2018/R/EEL, il 
fattore 𝑁𝑖,𝑡 con il fattore 𝑁𝑖,𝑡−2; 

2. di sostituire, nelle formule dell’articolo 5 della deliberazione 237/2018/R/EEL, il 
fattore 𝑁𝑐,𝑖,𝑡 con il fattore 𝑁𝑐,𝑖,𝑡−2 e il fattore 𝜀𝑐,𝑖,𝑡 con il fattore 𝜀𝑖,𝑡; 

3. di aggiungere, al comma 33.1 del TIT, dopo le parole “della tariffa obbligatoria 
TD, al netto degli elementi σ1(mis) e σ3(tras), di cui al comma 29.1 alle utenze di 
cui al comma 2.2, lettera a)” le parole “, al netto delle maggiorazioni destinate al 
Fondo per eventi eccezionali”. 

4. di dare attuazione a quanto disposto dal comma 9.2 della deliberazione 
237/2018/R/EEL, approvando la nuova versione dell’Allegato A alla deliberazione 
654/2015/R/EEL, recante “Testo integrato delle disposizioni dei servizi di 
trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (TIT)” e dell’Allegato B alla 
medesima deliberazione 654/2015/R/EEL, recante “Testo integrato delle 
disposizioni per la regolazione dell’attività di misura dell’energia elettrica 
(TIME)”, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante 
e sostanziale (Allegato A e Allegato B); 

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e 
ambientali;  

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.arera.it; 
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7. di pubblicare il TIT, il TIME e la deliberazione 237/2018/R/EEL, come risultanti 
dalle modifiche approvate dal presente provvedimento, sul sito internet 
dell’Autorità www.arera.it. 

 
 

7 giugno 2018 IL PRESIDENTE 
 Guido Bortoni 
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