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DELIBERAZIONE 27 LUGLIO 2021 

320/2021/R/GAS 

 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E 

MISURA DEL GAS PER L’IMPRESA DISTRIBUTRICE 1615-SIDIGAS S.P.A., PER LA LOCALITÀ 

10194-FLUMERI AREA INDUSTRIALE, ANNI 2014 E 2015, E PER LA LOCALITÀ 10426-

MONTEFREDANE LOC. ARCELLA, ANNO 2017 

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1168a riunione del 27 luglio 2021 

 

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) 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 

367/2014/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”, approvata con la 

deliberazione 570/2019/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di 

seguito: RTDG 2014-2019); 

• la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2015, 90/2015/R/gas (di seguito: 

deliberazione 90/2015/R/gas);  

• la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 99/2016/R/gas (di seguito: 

deliberazione 99/2016/R/gas);  

• la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2017, 145/2017/R/gas (di seguito: 

deliberazione 145/2017/R/gas);  
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• la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2018, 149/2018/R/gas (di seguito: 

deliberazione 149/2018/R/gas); 

• la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2019, 98/2019/R/gas (di seguito: 

deliberazione 98/2019/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 16 marzo 2021, 107/2021/R/gas (di seguito: 

deliberazione 107/2021/R/gas). 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• l’articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG 2014-2019 dispone che l’Autorità 

definisce e pubblica entro il 28 febbraio dell’anno t+1, in via definitiva, le tariffe 

di riferimento relative all’anno t, calcolate sulla base dei dati patrimoniali 

consuntivi relativi all’anno t-1; 

• l’articolo 2, comma 2, della RTDG 2014-2019, così come confermato nei 

successivi provvedimenti di regolazione tariffaria, dispone l’obbligo in capo al 

distributore di comunicare all’Autorità, tramite il protocollo informatico 

denominato “Anagrafica Territoriale Distribuzione Gas” (di seguito: ATG), entro 

quindici (15) giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa alle località servite 

e al tipo di gas distribuito. 
 

CONSIDERATO CHE: 

 

• con riferimento alla località 10194-Flumeri Area Industriale, a fronte di una data 

di inizio fornitura 10 novembre 2014, la richiesta di registrazione in ATG è 

avvenuta in data 10 novembre 2015 e la località è stata effettivamente censita in 

data 7 aprile 2016;  

• con riferimento alla località 10426-Montefredane Loc. Arcella, a fronte di una 

data di inizio fornitura 8 febbraio 2017, la richiesta di registrazione in ATG è 

avvenuta in data 17 aprile 2018 e la località è stata effettivamente censita in data 

23 aprile 2018. 

• a causa dei suddetti ritardi nelle richieste di registrazione in ATG, non è risultato 

possibile procedere alla determinazione tariffaria delle località tariffarie in 

questione sin dall’inizio della fornitura (al riguardo è utile ricordare che le tariffe 

di riferimento definitive per l’anno 2014 e per l’anno 2015 sono state approvate, 

rispettivamente, con deliberazione 5 marzo 2015, 90/2015/R/gas e con 

deliberazione 10 marzo 2016, 99/2016/R/GAS, mentre le tariffe di riferimento 
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definitive per l’anno 2017 sono state approvate con deliberazione 15 marzo 2018, 

149/2018/R/gas). 
 

CONSIDERATO CHE: 

 

• per la località 10194-Flumeri Area Industriale, a fronte di un anno di prima 

fornitura 2014, le tariffe di riferimento sono state approvate per la prima volta con 

deliberazione 145/2017/R/gas per l’anno 2016, 

• per la località 10426-Montefredane Loc. Arcella, a fronte di un anno di prima 

fornitura 2014, le tariffe di riferimento sono state approvate per la prima volta con 

deliberazione 98/2019/R/gas per l’anno 2018; 

• per le località che si trovino nel periodo di avviamento, l’articolo 31 della RTDG 

2014-2019 stabilisce che, ai fini della copertura dei costi di capitale di località sia 

previsto il riconoscimento dei seguenti importi espressi in euro e calcolati sulla 

base dei costi effettivi sostenuti: 

− ammontare 𝐶𝐴𝑃𝑡,𝑐,𝑖
𝑎𝑣𝑣,𝑑𝑖𝑠

, da applicarsi in luogo delle componenti relative al 

servizio di distribuzione 𝑡 (𝑑𝑖𝑠)𝑡,𝑐,𝑖
𝑟𝑒𝑚 e 𝑡 (𝑑𝑖𝑠)𝑡,𝑐,𝑖

𝑎𝑚𝑚; 

− ammontare 𝐶𝐴𝑃𝑡,𝑐,𝑖
𝑎𝑣𝑣,𝑚𝑖𝑠

, da applicarsi in luogo delle componenti relative al 

servizio di distribuzione 𝑡 (𝑚𝑖𝑠)𝑡,𝑐,𝑖
𝑟𝑒𝑚 e 𝑡 (𝑚𝑖𝑠)𝑡,𝑐,𝑖

𝑎𝑚𝑚,; 

• in relazione alla località 10194-Flumeri Area Industriale, per le tariffe di 

riferimento dell’anno 2016 approvate con la citata deliberazione 145/2017/R/gas, 

e in relazione alla località 10426-Montefredane Loc. Arcella, per le tariffe di 

riferimento dell’anno 2018 approvate con la citata deliberazione 98/2019/R/gas, 

il valore delle suddette componenti 𝐶𝐴𝑃𝑡,𝑐,𝑖
𝑎𝑣𝑣,𝑑𝑖𝑠

 e 𝐶𝐴𝑃𝑡,𝑐,𝑖
𝑎𝑣𝑣,𝑚𝑖𝑠

 è stato posto pari a 

zero, non essendo stata resa disponibile da parte del gestore la stratificazione 

puntuale degli investimenti. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• con la deliberazione 107/2021/R/gas, l’Autorità ha rideterminato, tra l’altro, le 

tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, per gli anni dal 

2015 al 2019, per l’impresa distributrice 1615-SIDIGAS SPA; 

• nell’ambito delle attività svolte dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di 

seguito: CSEA) per la conclusione della dichiarazione dei dati di perequazione per 

gli anni dal 2015 al 2019 e la successiva comunicazione dei risultati di 

perequazione conseguenti alla rideterminazione di cui al precedente punto, la 

stessa CSEA, con lettera del 23 giugno 2021 (protocollo Autorità. 25595), ha 

formulato alla Direzione infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità ipotesi 

operative per la determinazione degli importi di perequazione anche per gli anni 

2014 e 2015, con riferimento alla località 10194-Flumeri Area Industriale, e, per 

l’anno 2017, con riferimento alla località 10426-Montefredane Loc. Arcella. 
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RITENUTO OPPORTUNO: 

 

• coerentemente con il principio della copertura dei costi in tariffa, procedere alla 

determinazione delle tariffe di riferimento anche per gli anni 2014 e 2015, per la 

località 10194-Flumeri Area Industriale, e delle tariffe di riferimento anche per 

l’anno 2017, per la località 10426-Montefredane Loc. Arcella; 

• in relazione alle suddette determinazioni tariffarie, procedere in coerenza con 

quanto già disposto in relazione alla medesima SIDIGAS SPA nell’ambito delle   

approvazioni tariffarie per l’anno 2016 per la località 10194-Flumeri Area 

Industriale, e per l’anno 2018 per la località 10426-Montefredane Loc. Arcella, 

considerando pari a zero il valore delle componenti 𝐶𝐴𝑃𝑡,𝑐,𝑖
𝑎𝑣𝑣,𝑑𝑖𝑠

 e 𝐶𝐴𝑃𝑡,𝑐,𝑖
𝑎𝑣𝑣,𝑚𝑖𝑠

 

 

 

DELIBERA 

 

 

Articolo 1  

Determinazione di tariffe di riferimento  

per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni dal 2014, 2015 e 

2017 

 

1.1. Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento definitive per gli anni 2014, 2015 

e 2017 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nelle 

Tabelle da 1 a 3 allegate al presente provvedimento, di cui formano 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. 

 

 

27 luglio 2021            IL PRESIDENTE 

        Stefano Besseghini 
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