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DELIBERAZIONE 21 LUGLIO 2020 

276/2020/R/GAS 

 

DETERMINAZIONE E REVOCA DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALLA PRESENZA DI 

CANONI DI CONCESSIONE, PER L’ANNO 2020 

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1120a riunione del 21 luglio 2020 

 

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 

(di seguito: legge 481/95); 

• 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; 

• il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, 

dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (di seguito: decreto-legge 159/07); 

• 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) 27 dicembre 2013, 633/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 

633/2013/R/GAS);  

• la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 774/2016/R/GAS (di seguito: 

deliberazione 774/2016/R/GAS);  

• la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: 

deliberazione 570/2019/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 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di 

distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, 

approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente 

modificata e integrata (di seguito: RTDG); 

• la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 571/2019/R/GAS (di seguito: 

deliberazione 571/2019/R/GAS);  
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• la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità 30 

gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015). 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• L’articolo 1, comma 1, della RTDG, definisce, tra l’altro, l’ambito gas diversi 

come l’ambito di determinazione delle opzioni tariffarie per il servizio di 

distribuzione di gas diversi dal gas naturale formato dall’insieme delle località 

gas diversi appartenenti alla medesima regione e servite dalla medesima impresa 

distributrice; 

• l’articolo 3, comma 1, della RTDG, prevede, tra l‘altro, che l’Autorità definisca 

e pubblichi entro il 15 dicembre 2019, le opzioni tariffarie per i servizi di 

distribuzione e misura di gas diversi dal naturale (di seguito: opzioni tariffarie 

gas diversi) per l’anno 2020; 

• l’articolo 4, comma 4, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati 

fisici siano accettate per l’anno tariffario a cui è riferibile l’errore; 

• secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di 

rettifica di dati inoltrate all’Autorità comportano l’applicazione di una indennità 

amministrativa a carico dell’impresa distributrice che richiede la rettifica, pari 

all’1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla 

rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro; 

• con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di 

invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell’aggiornamento 

annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni 

appaltanti. 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:  

 

• l’articolo 59, comma 2, della RTDG, prevede che, qualora i Comuni concedenti 

abbiano incrementato il canone delle concessioni di distribuzione ai sensi di 

quanto previsto dall’articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge 159/07, le 

imprese distributrici interessate possano presentare apposita istanza all’Autorità 

per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti per effetto di tali disposizioni; 

• con la deliberazione 571/2019/R/GAS l’Autorità ha approvato, tra l’altro, 

l’ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri COLc,i, derivanti 

dalla presenza di canoni di concessione, di cui all’articolo 59 della RTDG per 

l’anno 2020; 

• a seguito delle segnalazioni pervenute da alcune imprese distributrici è emerso 

che, a causa di un errore materiale, non sono stati approvati i maggiori oneri 

COLc,i, derivanti dalla presenza di canoni di concessione per le località di seguito 

elencate: 
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TABELLA A 

 

ID  
ARERA 

DENOMINAZIONE IMPRESA 

DISTRIBUTRICE 
LOCALITA’ INTERESSATE 

530 SES RETI SPA 5832 -  LEVERANO (LE) 

791 TOSCANA ENERGIA SPA 4475 -  CASCINA (PI) 

1121 METANODOTTI DEL FRIULI SRL 3436 -  TRICESIMO (UD) 

1280 MARCHE MULTISERVIZI SPA 

6047 -  PEGLIO (PS) 

10323 -  TERRE ROVERESCHE 

10324 -  TERRE ROVERESCHE 

IMPIANTO SERRUNGARINA 

 

 

• con comunicazione del 17 marzo 2020 (protocollo Autorità 9855 del 18 marzo 

2020) l’impresa distributrice 22668 – 2i Rete gas S.p.A. ha presentato una 

richiesta di revoca dell’istanza di riconoscimento dei maggiori oneri, approvati 

per la località 886- Castelpoto (BN) con la deliberazione 571/2019/R/GAS, 

derivanti dalla presenza di canoni di concessione con riferimento al Comune di 

Castelpoto (BN), a far data dal 1 gennaio 2020, a seguito della revoca della 

richiesta di incremento concessorio da parte del Comune con la medesima 

decorrenza; 

• con le deliberazioni 633/2013/R/GAS e 774/2016/R/GAS l’Autorità ha approvato 

l’ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri COLc,i derivanti 

dalla presenza di canoni di concessione con riferimento, tra le altre, alle località 

677 – Pessina Cremonese (CR) e 3166 – Carobbio Degli Angeli (BG); 

• con nota del 12 febbraio 2020 (protocollo Autorità 5009 del 12 febbraio 2020) 

l’impresa distributrice 1247-Unareti S.p.A. ha presentato richiesta di rettifica dei 

valori di cui al precedente punto evidenziando errori materiali nell’ambito delle 

comunicazioni ai fini tariffari effettuate dalla medesima impresa distributrice 

1247-Unareti S.p.A.. 

 

RITENUTO OPPORTUNO: 

 

• in relazione alle istanze per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dagli 

incrementi dei canoni di concessione ai sensi di quanto previsto dal comma 4, 

articolo 46-bis, del decreto-legge 159/07: 

˗ procedere al riconoscimento dell’ammontare COLc,i con riferimento alle 

località riportate nella Tabella A al presente provvedimento; 

˗ procedere alla rideterminazione dell’ammontare COLc,i per le località 677 – 

Pessina Cremonese (CR) e 3166 – Carobbio Degli Angeli (BG) dell’impresa 

distributrice 1247-Unareti S.p.A.; 

˗ revocare il riconoscimento dei maggiori oneri COLc,i con riferimento alla 

località 886-Castelpoto (BN), a far data dall’1 gennaio 2020; 
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• in relazione alle rettifiche dei dati presentate dall’impresa distributrice 1247-

Unareti S.p.A., accolte nella determinazione tariffaria di cui al presente 

provvedimento, applicare l’indennità amministrativa prevista dall’articolo 4, 

comma 5, della RTDG 

 

 

DELIBERA 

 

Articolo 1 

Approvazione e revoca dell’ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri 

COLc,i 

 

1.1 È approvato l’ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri COLc,i, di 

cui all’articolo 59 della RTDG, per le località riportate nella Tabella 1 allegata al 

presente provvedimento, di cui forma parte integrante; 

1.2 a far data dall’1 gennaio 2020 è revocato il riconoscimento dei maggiori oneri 

COLc,i, di cui all’articolo 59 della RTDG, con riferimento alla località 886-

Castelpoto (BN), il cui ammontare è stato approvato con la deliberazione 

571/2019/R/GAS. 

 

 

Articolo 2 

Indennità amministrativa  

 

2.1 L’indennità amministrativa di cui all’articolo 4, comma 5, della RTDG si applica 

alle imprese elencate nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento, di cui 

forma parte integrante. 

 

 

Articolo 3  

Disposizioni finali 

 

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

ambientali; 

3.2 il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it. 

 

 

21 luglio 2020  IL PRESIDENTE 
   Stefano Besseghini 


