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DELIBERAZIONE 9 APRILE 2019 

130/2019/R/GAS 

 

RIDETERMINAZIONE DI IMPORTI DI PEREQUAZIONE BIMESTRALE D’ACCONTO 

RELATIVI AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER L’ANNO 2019  

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1060a riunione del 9 aprile 2019 

 

 

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 legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato 

e integrato; 

• il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; 

• la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata; 

• la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata; 

• la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata; 

• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e 

integrato; 

• 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 dal 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, 667/2018/R/GAS (di seguito: 

deliberazione 667/2018/R/GAS); 

• la deliberazione 19 marzo 2019, 98/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 

98/2019/R/GAS); 

• la deliberazione 19 marzo 2019, 99/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 

99/2019/R/GAS). 
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CONSIDERATO CHE:  

 

• con la deliberazione 667/2018/R/GAS sono state approvate le tariffe obbligatorie 

per i servizi di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, di 

cui all'articolo 40, della RTDG e gli importi di perequazione bimestrale 

d'acconto relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'articolo 

45 della RTDG, per l'anno 2019; 

• con comunicazione del 9 gennaio 2019 (prot. Autorità 524 del 9 gennaio 2019), 

l’impresa distributrice 518-Comune di Sona ha presentato istanza di rettifica di 

dati fisici relativi all’attività di distribuzione per l’anno 2017, richiedendo il 

ricalcolo dell’importo di perequazione in acconto approvato con deliberazione 

667/2018/R/GAS; 

• con nota del 29 gennaio 2019 (prot. Autorità 2235) la Direzione Infrastrutture 

dell’Autorità, sentito il Collegio, ha segnalato alla Cassa per i servizi energetici 

e ambientali, nelle more della definizione del corretto importo di perequazione 

bimestrale per l’anno 2019, l’opportunità di sospendere i pagamenti nell’ambito 

dei meccanismi di perequazione dell’anno 2019 per l’impresa distributrice 518- 

Comune di Sona; 

• le imprese distributrici 1188-Atac Civitanova S.p.a. e 1244-Isera S.r.l. non 

hanno trasmesso i dati necessari alla determinazione delle tariffe obbligatorie per 

i servizi di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, di cui 

all'articolo 40, della RTDG, entro il termine del 19 novembre 2018, di chiusura 

della raccolta dati; 

• con deliberazione 667/2018/R/GAS non è stato possibile quantificare 

l’ammontare degli importi di perequazione bimestrale d'acconto relativi al 

servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'articolo 45, della RTDG, per 

l'anno 2019, per l’impresa distributrice 1188-Atac Civitanova S.p.a. e per 

l’impresa distributrice 1244-Isera S.r.l.; 

• con comunicazioni, rispettivamente del 5 febbraio 2019 (prot. Autorità 3988 del 

18 febbraio 2019) e del 19 febbraio 2019 (prot. Autorità 4305 del 21 febbraio 

2019), le imprese distributrici 1188-Atac Civitanova S.p.a. e 1244-Isera S.r.l. 

hanno presentato istanza relativa al mancato invio della richiesta di 

determinazione delle tariffe, di cui all’articolo 2, comma 1, della RTDG, per 

l’anno tariffe 2019; 

• con la deliberazione 98/2019/R/GAS, l’Autorità ha accettato le istanze di rettifica 

presentate dalle imprese distributrici 518-Comune di Sona, 1188-Atac 

Civitanova S.p.a. e 1244-Isera S.r.l.; 

• le imprese distributrici 3045-Ireti S.p.a., 992-Novareti S.p.a., 20103-Centria 

S.r.l. e 22668-2i Reti gas S.p.a. hanno presentato istanze di istanze di 

rideterminazione tariffaria che sono state accolte con la deliberazione 

98/2019/R/GAS, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento definitive 

per i servizi di distribuzione e misura del gas relative all’anno 2018; 
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• l’impresa distributrice 436-Seab S.p.a. ha presentato istanza di rideterminazione 

tariffaria, accolta con la deliberazione 99/2019/R/GAS, ai fini delle 

rideterminazioni delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura 

del gas per gli anni dal 2011 al 2017; 

• l’importo di perequazione in acconto per l’anno 2019, determinato con la 

deliberazione 667/2018/R/GAS per le imprese distributrici 436-Seab S.p.a., 3045-

Ireti S.p.a., 992-Novareti S.p.a., 20103-Centria S.r.l. e 22668-2i Reti gas S.p.a. è 

stato calcolato precedentemente all’accettazione delle istanze di 

rideterminazione richiamate ai punti precedenti. 

 

RITENUTO OPPORTUNO: 

 

• al fine di tener conto delle rettifiche dei dati conseguenti all’accoglimento delle 

istanze sopra richiamate, rideterminare, per le imprese distributrici 518-Comune 

Di Sona,  1188-Atac Civitanova S.p.a. e 1244-Isera S.r.l., 436-Seab S.p.a., 3045-

Ireti S.p.a., 992-Novareti S.p.a., 20103-Centria S.r.l. e 22668-2i Reti gas S.p.a., 

il valore dell’importo di perequazione bimestrale d’acconto relativo al servizio 

di distribuzione di gas naturale, di cui all’articolo 45, della RTDG, per l’anno 

2019, precedentemente approvato con la deliberazione 667/2018/R/gas  

 

 

DELIBERA 

 

 

Articolo 1 

Rideterminazione degli importi di perequazione bimestrale d’acconto relativi al servizio 

di distribuzione del gas naturale, per l’anno 2019 

 

1.1 Sono approvati gli importi di perequazione bimestrale d’acconto per l’anno 2019 

relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all’articolo 45 della 

RTDG, per le imprese 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.  

 

 

9 aprile 2019  IL PRESIDENTE 
 Stefano Besseghini 


