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ESITO 849A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 29 dicembre 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 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 
666/2014/R/eel 
 

Estensione del sistema di garanzie per il riconoscimento degli 
importi a conguaglio, per l’anno 2013, afferenti alle agevolazioni 
relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte 
consumo di energia elettrica 
 

Deliberazione 
667/2014/R/eel 
 

Disposizioni in tema di impianti essenziali ex decreto-legge 91/14, 
nella macrozona Sicilia, per l’anno 2015 

Deliberazione 
668/2014/R/eel 
 

Determinazioni in merito alle richieste di ammissione, per l’anno 
2015, al regime di reintegrazione dei costi ex deliberazione 
dell’Autorità 111/06 
 

Deliberazione 
669/2014/R/eel 
 

Approvazione degli schemi contrattuali relativi ai regimi 
alternativi degli impianti essenziali, per l’anno 2015 

Deliberazione 
670/2014/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 
671/2014/R/eel 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2015, delle 
condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia 
elettrica in maggior tutela e modifiche al Tiv 
 

Deliberazione 
672/2014/R/gas 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2015, delle 
condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio 
di tutela e modifiche al Tivg. Aggiornamento delle componenti 
ug3 e ug3T 
 

Deliberazione 
673/2014/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di gennaio 2015, 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 
 

Deliberazione 
674/2014/R/eel 
 

Prima riduzione delle tariffe elettriche a favore dei clienti forniti in 
media e bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 
kw in attuazione del decreto legge 91/14 
 

Deliberazione 
675/2014/R/com 
 

Aggiornamento, dal 1 gennaio 2015, delle componenti tariffarie 
destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori 
componenti del settore elettrico e del settore gas 
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Deliberazione 
676/2014/R/gas 
 

Disposizioni urgenti, in tema di servizio di default erogato alla 
società Ilva S.p.a. 
 

Parere 
677/2014/I/eel 
 

Parere al Ministro dello Sviluppo Economico sullo schema di 
decreto recante modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai 
fini dell’attuazione delle disposizioni dell’articolo 29 del decreto 
legge 91/2014 
 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 15 gennaio 2015. 


