
 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 

ESITO 1112A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 26 maggio 2020 si è regolarmente riunito, nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 1, comma 1, lettera q) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 e di cui al d.P.C.M. 9 marzo 

2020, 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. Micaela T.V. Venticinque. 

 
 

Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet 

dell’Autorità: 
 
 

 

Deliberazione 

180/2020/R/gas 

 

Approvazione dei ricavi riconosciuti e determinazione dei 

corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per 

l’anno 2021 

 

Deliberazione 

181/2020/R/gas 

Disposizioni urgenti in materia di settlement gas 

Deliberazione 

182/2020/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di giugno 2020, 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 

183/2020/R/gas 

Decisione sull’istanza di esenzione dai versamenti dovuti per mancata 

o tardiva disalimentazione dei punti di riconsegna serviti nel servizio 

di default di distribuzione del gas naturale e integrazione 

dell’Appendice 1 del TIVG 

 

Deliberazione 

184/2020/R/com 

Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 

569/2018/R/com in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, 

comma 295, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di 

fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni 

 

Deliberazione 

185/2020/R/gas 

Aggiornamento dell’entrata in operatività della razionalizzazione dei 

flussi informativi contenenti dati di misura e dati tecnici dei punti di 

riconsegna, disposta con deliberazione dell’Autorità 271/2019/R/gas 

 

Deliberazione 

186/2020/R/idr 

Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 

547/2019/R/idr, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, 

comma 295, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di 

fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni 

 

Documento per la consultazione 

187/2020/R/idr 

Orientamenti per l’adozione di misure urgenti nel servizio idrico 

integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19 

Deliberazione 

188/2020/R/tlr 

Ulteriore differimento di termini previsti dalla regolazione per i 

servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento alla luce 

dell’emergenza da COVID-19 

 



 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

Documento per la consultazione 

189/2020/R/rif 

Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 

tenuto conto dell’emergenza epdemiologoca da COVID-19 

 

Deliberazione 

190/2020/R/eel 

Disposizioni urgenti in materia di tariffe elettriche in attuazione 

dell’articolo 30 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno mercoledì 3 giugno 2020. 


