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OGGETTO: applicazione tariffe Autorità Energia Elettrica e Gas - AEEG

Gentile cliente,
nel dicembre 2010 l’Autorità in oggetto, con deliberazione ARG/Gas 235/10, ha sospeso il processo di
determinazione delle tariffe per l’anno 2011 per il servizio di distribuzione del GPL a Villa di Lozio.
Con successiva deliberazione VIS 13/11, l’AEEG ha avviato un’indagine conoscitiva per la determinazione
delle opzioni tariffarie delle condizioni economiche di fornitura del GPL da parte di Integra, consentendo
per il 2011 la fatturazione in acconto con le stesse modalità applicate in precedenza, salvo procedere ad
eventuali conguagli successivamente alle determinazioni dell’Autorità.
Dopo la raccolta delle informazioni rilevanti al fine della determinazione della tariffa stessa, il 29 dicembre
2011 l’AEEG, con deliberazione VIS 110/11, comunicava a Integra i valori delle opzioni tariffarie del servizio
di misura e distribuzione, ritenendo inoltre conformi alle disposizioni del TIVG (Testo Integrato delle attività
di Vendita al dettaglio di Gas naturale e Gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane) le
altre componenti delle condizioni economiche di fornitura.
I valori in questione possono essere consultati sul sito www.integra-srl.it, rimarcando che alla parte
variabile della tariffa definita dall’AEEG, in accordo con l’Amministrazione Comunale è stata applicata una
riduzione del 10%.
A disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti è gradita l’occasione per porgere cordiali
saluti.

Il Direttore

Diego Beltracchi

P.S.: segnalandovi l’obbligatorietà normativa di comunicare i dati catastali, vi preghiamo di compilare i moduli allegati, restituendoli
via fax allo 0364 542184 o via mail a info@integra-srl.it, oppure alla nostra sede di Darfo in via Rigamonti n° 65

