
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
ESITO 1000A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 28 dicembre 2017, 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 e prof.ssa Valeria Termini. 
 
Ha svolto le funzioni di verbalizzazione la dott.ssa Patrizia Cardillo 
 
Nel corso della riunione sono stati adottati i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di 
pubblicazione sul sito internet dell’Autorità: 
 

Deliberazione  
921/2017/R/eel 
 

Disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le 
imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del 
Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.  
Aggiornamento del TISDC e del TISSPC in relazione alla nuova 
disciplina delle imprese a forte consumo di energia elettrica 
 

Deliberazione  
922/2017/R/eel 
 

Completamento della riforma della struttura tariffaria degli oneri 
generali di sistema per le utenze non domestiche del settore elettrico e 
coordinamento con il nuovo sistema di riconoscimento delle 
agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica. 
Modifiche e integrazioni del Tit, anche con riferimento alle utenze 
domestiche 
 

Deliberazione  
923/2017/R/com 
 

Aggiornamento, dal 1 gennaio 2018, delle componenti tariffarie 
destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti 
del settore elettrico e del settore gas 
 

Deliberazione  
924/2017/R/eel 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2018, delle 
condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in 
maggior tutela e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 
369/2016/R/eel 
 

Deliberazione  
925/2017/R/gas 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2018, delle 
condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di 
tutela. Modifiche al Tivg 
 

Deliberazione  
926/2017/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di gennaio 2018, 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, conferma della 
componente qvd per i gas diversi dal gas naturale e modifiche al Tivg 
 

Deliberazione  
927/2017/R/eel 
 

Aggiornamento delle componenti Rcv e Dispbt relative alla 
commercializzazione dell’energia elettrica. Modifiche al Tiv. Ulteriori 
disposizioni a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 
verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi 
 

Deliberazione  
928/2017/R/eel 
 

Determinazioni in merito alla richiesta di ammissione al regime di 
reintegrazione dei costi relativa all'impianto Brindisi Sud 
 

 
 


