ESITO 1135A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 24 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
480/2020/S/efr

Deliberazione
481/2020/S/gas
Deliberazione
482/2020/E/eel
Deliberazione
483/2020/E/com
Deliberazione
484/2020/R/gas

Deliberazione
485/2020/R/gas

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
in materia di titoli di efficienza energetica per gli anni d'obbligo
2016 e 2018
Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per
violazioni in materia di pronto intervento gas
Decisione del reclamo presentato da Pitagora S.r.l. nei confronti
di e-distribuzione S.p.A.
Proposte al Ministro dello Sviluppo Economico in materia di
progetti a vantaggio dei consumatori
Determinazione del corrispettivo Cp a copertura degli oneri
derivanti dall'assicurazione a favore dei clienti finali del gas con
decorrenza dall'1 gennaio 2021
Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai
titolari degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di
distribuzione del gas naturale, per i comuni dell'Atem Biella

Deliberazione
486/2020/R/gas

Deliberazione
487/2020/R/eel

Deliberazione
488/2020/R/eel

Deliberazione
489/2020/R/eel

Deliberazione
490/2020/R/eel

Deliberazione
491/2020/R/eel

Deliberazione
492/2020/R/eel

Deliberazione
493/2020/R/rif
Deliberazione
494/2020/R/rif

Deliberazione
495/2020/R/idr

Deliberazione
496/2020/E/eel

Aggiornamento per il mese di dicembre 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
Determinazioni sull’istanza per il riconoscimento del
corrispettivo di reintegrazione relativo all’impianto essenziale
Assemini, per l’anno 2019
Determinazioni sull’istanza per il riconoscimento del
corrispettivo di reintegrazione relativo all’impianto essenziale
Fiumesanto, per l’anno 2019
Disposizioni relative all’acconto del corrispettivo di
reintegrazione, per l’anno 2020, con riferimento all’impianto di
produzione essenziale Sulcis
Integrazioni urgenti al Codice di rete tipo per il servizio di
trasporto dell’energia elettrica in tema di prestazione delle
garanzie e gestione degli inadempimenti
Disposizioni per l’erogazione del servizio a tutele graduali per le
piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge
4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la
concorrenza)
Approvazione dello schema contrattuale per il servizio di
importazione virtuale e del regolamento disciplinante le aste per
l’assegnazione del servizio per l’anno 2021
Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle
predisposizioni tariffarie per l’anno 2021
Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno
2020, proposta dall’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO 2 –
Ancona per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul
territorio del Comune di Ancona
Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le
predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto
dall’Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo
Decisione del reclamo presentato da Helios S.r.l.s. nei confronti
di e -distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione con
codice di rintracciabilità 231928202

Parere
497/2020/I/eel

Memoria
498/2020/I/com

Parere in merito allo schema di Decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico che definisce le prime modalità per favorire
l’ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero
dell’energia elettrica
Nota dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in
merito al disegno di legge recante Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e Bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023 (AC. 2790)

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 1 dicembre 2020

