ESITO 1133A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 10 novembre 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 il dott. Biagio De Filpo.
Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet
dell’Autorità:

Deliberazione
448/2020/E/eel

Deliberazione

Decisione del reclamo presentato da Energyka S.r.l. in
liquidazione nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla
pratica di connessione con codice di rintracciabilità 129401180

449/2020/R/eel

Perfezionamento della disciplina delle perdite di rete per il triennio
2019-2021 e revisione dei fattori percentuali convenzionali di
perdita da applicare ai prelievi in bassa tensione, di cui alla Tabella
4 del Testo Integrato Settlement

Deliberazione

Determinazioni sull’impianto di produzione essenziale Assemini,
per l’anno 2017

450/2020/R/eel
Deliberazione
451/2020/R/eel

Deliberazione
452/2020/R/eel

Deliberazione
453/2020/R/gas

Determinazioni in merito all’istanza per il riconoscimento del
corrispettivo di reintegrazione relativo all’impianto essenziale San
Filippo del Mela 220kV, per l’anno 2019
Determinazioni in merito all’istanza per il riconoscimento del
corrispettivo di reintegrazione relativo all’impianto essenziale
Brindisi Sud, per l’anno 2019
Approvazione delle proposte relative all’allocazione di capacità
concorrente e alla ripartizione del premio d’asta presentate dalle
società Snam Rete Gas S.p.A. e TAP AG

Deliberazione
454/2020/R/eel

Deliberazione
455/2020/R/com
Deliberazione
456/2020/R/rif

Deliberazione
457/2020/R/idr

Deliberazione
458/2020/C/eel

Disposizioni per la quantificazione degli oneri non altrimenti
recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per le
forniture ai clienti non disalimentabili, per l’anno 2018
Approvazione del regolamento di funzionamento del Sistema
Informativo Integrato aggiornato
Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno
2020, proposta dal Comune di Padova per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti sul pertinente territorio
Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le
predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposti
dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Biellese,
Vercellese, Casalese per talune delle gestioni operanti sul relativo
territorio
Impugnazione della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione
Sesta, 5886/2020

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 17 novembre 2020

