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DELIBERAZIONE 21 LUGLIO 2020 
277/2020/R/GAS 
 
RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER I SERVIZI DI 

DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2017 PER LA LOCALITÀ 

LUCCA-PONTE A MORIANO DELLA SOCIETÀ GESAM RETI S.P.A. 
 
 

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

e integrato; 
 il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito dPR 

244/01); 
 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; 
 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 2014-2019); 

 la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2019, 98/2019/R/GAS (di seguito: 
deliberazione 98/2019/R/GAS); 

 la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e 
Unbundling dell’Autorità 30 gennaio 2015, 3/15. 
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CONSIDERATO CHE:  
 

 l’articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG 2014-2019 prevede che entro la 
data del 28 febbraio dell’anno t+1 siano approvate in via definitiva le tariffe di 
riferimento dell’anno t calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi 
relativi all’anno t-1; 

 l’articolo 4, comma 1, della RTDG 2014-2019 prevede che le richieste di 
rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere 
presentate dalle imprese all’Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio 
2014-2019 nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre; 

 il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG 2014-2019, prevede che le 
richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determina 
del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling; 

 in relazione agli effetti delle rettifiche: 
- l’articolo 4, comma 2, della RTDG 2014-2019 prevede che le istanze di 

rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora 
comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza 
dall’anno tariffario a cui è riferibile l’errore; 

- l’articolo 4, comma 3, della medesima RTDG 2014-2019 prevede che le 
richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, 
siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario successivo a quello della 
richiesta di rettifica; 

- l’articolo 4, comma 4, della RTDG 2014-2019 prevede che le richieste di 
rettifica di dati fisici siano accettate per l’anno tariffario a cui è riferibile 
l’errore. 

 
CONSIDERATO CHE:  
 

 in data 7 settembre 2018 (protocollo Autorità 25054) l’impresa distributrice 
Gesam reti S.p.A. ha presentato istanza di rettifica relativa al mancato invio o 
invio incompleto della richiesta di determinazione delle tariffe di cui all’articolo 
2, comma 1, della RTDG 2014-2019, con la quale veniva sanato il vizio formale 
presente nella precedente dichiarazione di veridicità presentata in data 26 ottobre 
2010 relativo alla mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentate della 
medesima dichiarazione; 

 con la deliberazione 98/2019/R/GAS l’Autorità ha approvato le tariffe di 
riferimento definitive per l’anno 2018 accogliendo l’istanza di rettifica di cui al 
precedente punto; pertanto, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, 
della RTDG, a partire dall’anno 2018, per tutte le località gestite dall’impresa 
distributrice Gesam reti S.p.A., le tariffe di riferimento sono state determinate 
considerando il calcolo puntuale in luogo del calcolo d’ufficio che, nel caso in 
esame, prevedeva il mancato riconoscimento in tariffa degli investimenti relativi 
all’anno 2009 a partire dalle tariffe del 2011; 



 

 3

 in data 30 ottobre 2019 (protocollo Autorità 29342 del 8 novembre 2019) 
l’impresa distributrice Gesam reti S.p.A., ha presentato istanza di riesame in 
autotutela evidenziando che nell’ambito della raccolta dati denominata RAB gas 
relativa all’anno 2012, per la sola località 9899-Lucca-Ponte a Moriano, nata 
dall’unione delle località 4421-Lucca e 6737-Ponte a Moriano, sono stati inseriti 
tutti gli investimenti effettuati anno per anno, 2009 compreso, delle due località 
interconnesse ed è stata presentata una dichiarazione di veridicità attestante che 
tutti i dati patrimoniali dichiarati corrispondono con i documenti contabili 
dell’impresa;  

 l’impresa distributrice Gesam reti S.p.A. ha quindi richiesto la rideterminazione 
delle tariffe di riferimento per gli anni dal 2014 al 2017 per la sola località 9899- 
Lucca-Ponte a Moriano, considerando il calcolo puntuale in luogo del calcolo 
d’ufficio; 

 con lettera del 17 giugno 2020 (protocollo Autorità 19113), Direzione 
infrastrutture dell’Autorità ha effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 
16, comma 1, del dPR 244/01 all’impresa distributrice Gesam reti S.p.A., 
comunicando, nel ritenere condivisibile la richiesta presentata nell’istanza di 
riesame, l’intenzione di proporre al Collegio dell’Autorità la rideterminazione 
delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale 
per la località 9899- Lucca-Ponte a Moriano, dall’anno 2014 e fino all’anno 
2017. 

 
RITENUTO OPPORTUNO: 
 

 rideterminare le tariffe di riferimento definitive per gli anni dal 2014 al 2017 per 
la località 9899- Lucca- Ponte a Moriano dell’impresa distributrice Gesam reti 
S.p.A.  

 
 

DELIBERA 
 
 

Articolo 1 
Rideterminazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e 

misura del gas naturale per gli anni dal 2014 al 2017 
 

1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento definitive per gli anni dal 2014 
al 2017 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per la località 
9899- Lucca- Ponte a Moriano dell’impresa distributrice Gesam reti S.p.A., 
come riportati nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento, di cui 
formano parte integrante. 
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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 
 
 

21 luglio 2020            IL PRESIDENTE 
        Stefano Besseghini 


