ESITO 1030A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 2 agosto 2018, si è regolarmente riunito, in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018,
il Collegio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sotto la presidenza del
Componente pres. Rocco Colicchio e con la partecipazione degli altri Componenti dott. Alberto
Biancardi e prof.ssa Valeria Termini.
Ha svolto le funzioni di verbalizzazione l’avv. Stefano Puricelli.
Nel corso della riunione sono stati adottati i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di
pubblicazione sul sito internet dell’Autorità:

Deliberazione
414/2018/S/gas

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni
in tema di fatturazione della componente tariffaria “canoni comunali”
nel servizio di distribuzione gas

Deliberazione
415/2018/S/eel

Chiusura, con archiviazione, di un procedimento sanzionatorio
avviato nei confronti di un utente del dispacciamento in prelievo per
strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di
dispacciamento

Deliberazione
416/2018/R/com

Modifiche all’articolo 1 del Testo integrato della regolazione della
qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e gas naturale

Deliberazione
417/2018/E/efr

Parziale revisione dei seguiti amministrativi disposti con la
deliberazione 11 aprile 2018, 269/2018/E/efr in esito alla valutazione
delle osservazioni proposte dalla società Ital Green Energy S.r.l.

Relazione
418/2018/I

Relazione annuale all’Agenzia Internazionale per la Cooperazione fra
i Regolatori nazionali dell’energia e alla Commissione Europea
sull’attività svolta e i compiti dell’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente

Deliberazione
419/2018/R/eel

Disposizioni urgenti in materia di riconoscimento dei costi di misura
dell’energia elettrica in bassa tensione

Documento per la consultazione
420/2018/R/gas

Qualità e innovazione del servizio di trasporto del gas naturale per il
quinto periodo di regolazione – Inquadramento generale e linee di
intervento

Deliberazione
421/2018//R/gas

Anticipazione in acconto di premi relativi ai recuperi di sicurezza del
servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 2015

Deliberazione
422/2018/R/eel

Approvazione del regolamento, predisposto da Terna S.p.a. ai sensi
della deliberazione dell’Autorità 300/2017/R/eel, relativo al progetto
pilota per la partecipazione di unità virtuali miste al mercato per il
servizio di dispacciamento (Msd). Adeguamento della deliberazione
dell’Autorità 300/2017/R/eel

Deliberazione
423/2018/R/eel

Determinazione dell’acconto del corrispettivo di reintegrazione
relativo alle unità di produzione essenziali isolate nella disponibilità di
Enel Produzione S.p.a., per l’anno 2015

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

Deliberazione
424/2018/R/eel

Approvazione del consuntivo dei costi, per l’anno 2017, relativi allo
svolgimento delle attività del Gestore dei mercati energetici,
finanziate con il corrispettivo per la partecipazione alla Piattaforma
dei conti energia a termine (Pce)

Deliberazione
425/2018/R/eel

Definizione dell’ambito territoriale della riu di Ottana, sita nel
territorio del comune di Ottana (Nu) e identificata nel registro delle
riu con il codice distributore 749

Deliberazione
426/2018/R/eel

Semplificazioni in materia di reti interne di utenza e sistemi semplici
di produzione e consumo. Aggiornamento del registro delle reti
interne di utenza di cui alla deliberazione dell’Autorità
788/2016/R/eel

Deliberazione
427/2018/R/eel

Differimento del termine per la presentazione delle dichiarazioni
relative agli altri sistemi di distribuzione chiusi (Asdc)

Relazione
428/2018/I/efr

Stato di utilizzo e di integrazione degli impianti di produzione
alimentati dalle fonti rinnovabili e di generazione distribuita. Anno
2017

Documento per la consultazione
429/2018/R/gas

Definizione dei parametri di incentivazione di cui all’articolo 9 del
Tib (Testo integrato del bilanciamento) a partire dall’1 ottobre 2018

Deliberazione
430/2018/R/eel

Estensione del procedimento in tema di garanzie ed esazione degli
oneri generali di sistema per il settore elettrico, avviato con
deliberazione dell’Autorità 109/2017/R/eel, in ottemperanza alle
sentenze del Tar Lombardia 237/2017, 238/2017, 243/2017 e
244/2017

Deliberazione
431/2018/R/eel

Riconoscimento, a Terna, dei costi ragionevoli, efficienti e
proporzionati relativi alle attività legate ai profili euro-unitari.
Chiusura del procedimento avviato con la deliberazione dell’Autorità
909/2017/R/eel

Deliberazione
432/2018/R/eel

Istruzioni a Terna S.p.a. per l’attuazione di emendamenti alla proposta
comune relativa alla metodologia Cba per le aree sincrone continental
Europe e nordic, richiesti all’unanimità da tutte le Autorità europee di
regolazione delle suddette aree sincrone, ai sensi del regolamento UE
2017/1485 (SO GL)

Deliberazione
433/2018/R/eel

Istruzioni a Terna S.p.a. per l’attuazione di emendamenti alla proposta
comune in materia di organizzazione, ruoli e responsabilità dello
scambio dati, richiesti all’unanimità da tutte le Autorità europee di
regolazione, ai sensi del Regolamento UE 2017/1485 (SO GL)

Deliberazione
434/2018/R/eel

Istruzioni a Terna S.p.a. per l’attuazione di emendamenti alla
metodologia per il redispatching e countertrading per la regione per il
calcolo della capacità (Ccr) Greece - Italy, ai sensi del Regolamento
UE 2015/1222 (Cacm)

Deliberazione
435/2018/R/eel

Approvazione della metodologia di ripartizione dei costi per il
redispatching e countertrading per la regione per il calcolo della
capacità (Ccr) Greece - Italy, ai sensi del Regolamento UE 2015/1222
(Cacm)

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

Deliberazione
436/2018/R/idr

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del
servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto
dall’Ufficio d’Ambito della Città metropolitana di Milano

Deliberazione
437/2018/R/idr

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del
servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto
dall’ufficio d’ambito territoriale ottimale della provincia di Monza e
Brianza

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, in regime di proroga ai sensi della legge
64/2018, il giorno giovedì 30 agosto 2018.

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

