ESITO 1047A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 27 dicembre 2018, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente, sotto la presidenza del Presidente dott. Stefano Besseghini e con la
partecipazione dei Componenti dott. Gianni Castelli, prof. Andrea Guerrini, dott.ssa Clara Poletti e
on. Stefano Saglia.
Ha svolto le funzioni di verbalizzazione l’avv. Stefano Puricelli.
Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet
dell’Autorità:

Deliberazione
703/2018/R/eel

Determinazioni in merito alla richiesta di ammissione al regime di
reintegrazione dei costi relativa all’impianto Brindisi sud

Deliberazione
704/2018/R/eel

Determinazioni in merito alla richiesta di ammissione al regime di
reintegrazione dei costi degli impianti Assemini, Portoferraio e Sulcis
e sui parametri di impianti soggetti ai regimi tipici nell’anno 2019

Deliberazione
705/2018/R/eel

Aggiornamento dei corrispettivi di dispacciamento dal 1 gennaio
2019

Deliberazione
706/2018/R/eel

Aggiornamento delle componenti “rcv” e “dispbt” e del corrispettivo
“pcv” relativi alla commercializzazione dell’energia elettrica.
Modifiche al Tiv

Deliberazione
707/2018/R/gas

Aggiornamento della componente “qvd” delle condizioni economiche
del servizio di tutela del gas naturale e della componente “ug2”, per
l’anno 2019

Deliberazione
708/2018/R/eel

Aggiornamento, per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2019, delle
condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in
maggior tutela e modifiche alla deliberazione dell’Autorità
369/2016/R/eel

Deliberazione
709/2018/R/gas

Aggiornamento, per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2019, delle
condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di
tutela. Modifiche al Tivg

Deliberazione
710/2018/R/gas

Aggiornamento, per il mese di gennaio 2019, delle condizioni
economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di
approvvigionamento relativi alla materia prima

Deliberazione
711/2018/R/com

Aggiornamento, dal 1 gennaio 2019, delle componenti tariffarie
destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti
del settore elettrico e del settore gas

Deliberazione
712/2018/R/com

Interventi, a seguito delle disposizioni della legge 205/2017, in
materia di fatturazione elettronica in ordine alla Bolletta 2.0, al Codice
di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica e al Codice
di rete tipo per la distribuzione del gas naturale

Documento per la consultazione
713/2018/R/rif

Criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei singoli servizi che
costituiscono attività di gestione
a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

Deliberazione
714/2018/R/rif

Richieste di informazioni in tema di servizi di trattamento dei rifiuti
urbani e assimilati

Deliberazione
715/2018/R/rif

Avvio di procedimento per l’istituzione di un sistema di monitoraggio
delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche
differenziati, urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono
attività di gestione per gli anni 2018 e 2019

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 15 gennaio 2019.

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

