ESITO 1066A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 28 maggio 2019, 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
200/2019/E/com

Approvazione del programma di verifiche ispettive in materia di
fatturazione di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali, per
l’anno 2019

Deliberazione
201/2019/R/gas

Approvazione dei ricavi riconosciuti e determinazione dei
corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale, per
l’anno 2020

Deliberazione
202/2019/R/eel

Disposizioni alle imprese distributrici e ai venditori per le imprese a
forte consumo di energia elettrica in ordine a fatturazione e
rateizzazione dei conguagli relativi all’anno 2017 e misure per la
riduzione degli oneri finanziari dei venditori

Documento per la consultazione
203/2019/R/gas

Criteri di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas
naturale per il quinto periodo di regolazione

Deliberazione
204/2019/R/gas

Aggiornamento, per il mese di giugno 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
205/2019/R/eel

Determinazioni in merito all’impianto di produzione essenziale
Assemini, per l’anno 2016

Deliberazione
206/2019/R/eel

Disposizioni in tema di corrispettivo per la remunerazione transitoria
della disponibilità di capacità produttiva, per l’anno 2018

Relazione
207/2019/I/eel

Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita,
per l’anno 2017

Deliberazione
208/2019/R/gas

Disposizioni funzionali all’approvvigionamento
necessarie al funzionamento del sistema gas

Deliberazione
209/2019/R/efr

Approvazione delle modalità proposte dal Gestore dei servizi
energetici, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 14-bis, commi
6 e 8, del decreto interministeriale 10 maggio 2018 in materia di titoli
di efficienza energetica.
Modifiche alla deliberazione dell’Autorità 487/2018/R/efr

delle

risorse

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

Deliberazione
210/2019/R/eel

Approvazione della proposta per il disegno e l’implementazione di
aste complementari infragiornaliere per la regione Italy North,
presentata ai sensi del Regolamento Ue 2015/1222 (Regolamento
Cacm)

Deliberazione
211/2019/R/idr

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del
servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto
dall’Autorità Idrica Toscana per il gestore Gaia S.p.a.

Segnalazione
212/2019/I/com

Segnalazione al Parlamento e al Governo relativamente all’utilizzo
delle disponibilità finanziarie dei conti gestiti dalla Cassa per i servizi
energetici e ambientali, stabilito dal disegno di legge di conversione
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi” (AC 1807)

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 4 giugno 2019.

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

