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DELIBERAZIONE 8 FEBBRAIO 2018 
66/2018/R/GAS 
 
APPROVAZIONE DI OPZIONI TARIFFARIE GAS DIVERSI, PER L’ANNO 2018, PER LA 
SOCIETÀ AUTOGAS NORD S.P.A. 
 
 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE 

 
 
 
Nella 1006a riunione del 8 febbraio 2018 
 
VISTI: 
 

• la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 
2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale; 

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

• il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; 
• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità) 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 
775/2016/R/GAS);  

• la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e 
delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di 
regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di 
distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 
2014-2019)”, in vigore dall’1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione 
dell’Autorità 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di 
seguito: RTDG); 

• la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2017, 859/2017/R/GAS (di seguito: 
deliberazione 859/2017/R/GAS). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• l’articolo 3, comma 1, della RTDG, prevede che l’Autorità definisca e pubblichi, 
entro il 15 dicembre 2017, i seguenti valori riferiti all’anno 2018: 
˗ le tariffe obbligatorie e gli importi di perequazione bimestrale d’acconto per 

i servizi di distribuzione e misura del gas naturale; 
˗ le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal 

gas naturale (di seguito: opzioni tariffarie gas diversi); 
• con la deliberazione 859/2017/R/GAS sono state approvate, tra l’altro, le opzioni 

tariffarie gas diversi per l’anno 2018. 
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CONSIDERATO CHE:  
 

• a seguito della segnalazione pervenuta dall’impresa AUTOGAS NORD S.p.a. e 
delle conseguenti verifiche condotte dagli Uffici della Direzione Infrastrutture 
Energia e Unbundling dell’Autorità, è emerso che, con riferimento alla 
medesima impresa AUTOGAS NORD S.p.a., non sono stati pubblicati nella 
Tabella 2 allegata alla deliberazione 859/2017/R/GAS i valori delle opzioni 
tariffarie gas diversi per l’anno 2018 per la regione TOSCANA, a causa di un 
errore materiale. 

 
RITENUTO OPPORTUNO: 
 

• procedere all’approvazione delle opzioni tariffarie gas diversi per l’anno 2018 
con riferimento all’impresa AUTOGAS NORD S.p.a., per la regione 
TOSCANA 
 

 
DELIBERA 

 
 

Articolo 1 
Approvazione di opzioni tariffarie gas diversi, per l’anno 2018 

 
1.1 Sono approvate le opzioni tariffarie gas diversi, di cui all’articolo 65 della RTDG, 

per l’anno 2018, come riportate nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, 
di cui forma parte integrante. 

 
 

Articolo 2 
Disposizioni finali 

 
2.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e 

ambientali. 
2.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it. 
 
 

8 febbraio 2018 IL PRESIDENTE 
 Guido Bortoni 
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