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DELIBERAZIONE 8 MARZO 2018 
130/2018/R/GAS 
 
RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE NELL’ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 
DELL’AUTORITÀ 905/2017/R/GAS 
 
 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE 

 
 
Nella 1010a riunione del 8 marzo 2018 
 
- Premesso che l’Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 

12 febbraio 2018, in regime di specifica prorogatio; 
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione. 
 
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 e che 
abroga la direttiva 2003/55/CE; 

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

• il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato 
e integrato; 

• la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17); 
• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità) 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 
113/2013/R/GAS); 

• la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS (di seguito: 
deliberazione 155/2014/R/GAS); 

• la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS, come 
successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 
310/2014/R/GAS); 

• la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2017, 344/2017/R/GAS;  
• la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 905/2017/R/GAS (di seguito: 

deliberazione 905/2017/R/GAS), il suo l'Allegato A recante il Testo integrato 
delle disposizioni dell'Autorità in materia di determinazione e verifica del valore 
di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: Allegato A 
alla deliberazione 905/2017/R/GAS) e il suo Allegato B, recante il Testo integrato 
delle disposizioni dell'Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di 



 2 

distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito ai fini delle gare 
d'ambito (di seguito: Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS). 

CONSIDERATO CHE:  
 

• la legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 124/17) ha introdotto 
norme per la semplificazione dell’iter per la valutazione dei valori di rimborso e 
dei bandi di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale; 

• con la deliberazione 905/2017/R/GAS, in attuazione delle previsioni di cui alla 
legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 124/17), la quale ha 
introdotto norme per la semplificazione dell'iter per la valutazione dei valori di 
rimborso e dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del 
gas naturale, l’Autorità ha approvato: 

 il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di 
determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di 
distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato A 
alla deliberazione 905/2017/R/GAS); 

 il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di bandi di 
gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare 
d'ambito (Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS); 

• con la medesima deliberazione 905/2017/R/GAS l’Autorità ha abrogato, in 
quanto recanti disposizioni interamente recepite, senza innovazioni rilevanti, nei 
Testi integrati richiamati al punto precedente, le deliberazioni dell'Autorità 
113/2013/R/GAS, 155/2014/R/GAS e 310/2014/R/GAS. 
 

CONSIDERATO CHE:  
 

• si è riscontrato un errore materiale nella formulazione dell’articolo 3, comma 3, 
lettera b), dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS.  

 
RITENUTO OPPORTUNO:  

 
• procedere alla correzione dell’errore materiale riscontrato nell’Allegato A alla 

deliberazione 905/2017/R/GAS 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. all’articolo 3, comma 3, lettera b), dell’Allegato A alla deliberazione 

905/2017/R/GAS, di aggiungere dopo le parole “abbiano una popolazione fino a 
100.000 abitanti, come risulta dall’ultimo censimento” le parole “, e le cui reti di 
distribuzione del gas naturale servano fino a 10.000 punti di riconsegna”; 
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2. di trasmettere la presente deliberazione e la versione aggiornata dell’Allegato A alla 
deliberazione 905/2017/R/GAS al Ministro dello Sviluppo Economico e all’ANCI; 

3. di pubblicare la presente deliberazione e la versione aggiornata dell’Allegato A alla 
deliberazione 905/2017/R/GAS sul sito internet dell’Autorità www.arera.it. 
 

 
8 marzo 2018   IL PRESIDENTE 
   Guido Bortoni 
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