ESITO 1138A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 15 dicembre 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
533/2020/S/gas
Deliberazione
534/2020/C/gas

Deliberazione
535/2020/C/gas
Deliberazione
536/2020/C/eel

Deliberazione

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per
violazioni in materia di pronto intervento gas
Appello della sentenza 24 novembre 2020, n. 2287 del TAR
Lombardia, Sezione Prima, di annullamento parziale delle
deliberazioni dell’Autorità 468/2018/R/gas, 230/2019/R/gas e
335/2019/R/gas
Appello incidentale della sentenza 4 agosto 2020, n. 1517 del
TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima
Appello delle sentenze 23 novembre 2020, n. 2234, n. 2235, n.
2236 del Tar Lombardia, Sezione Seconda, di annullamento
parziale della deliberazione dell’Autorità 539/2015/R/eel

537/2020/E/tlr

Estensione al settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento
del sistema di tutele per la trattazione dei reclami e la risoluzione
extragiudiziale delle controversie dei clienti e utenti finali dei
settori regolati

Deliberazione

Decisione del reclamo presentato da C.E.SI. – Cesa Eolo Sicilia
S.r.l. nei confronti di Terna S.p.A.

538/2020/E/eel

Deliberazione
539/2020/R/gas

Deliberazione
540/2020/R/eel
Deliberazione
541/2020/R/eel

Deliberazione
542/2020/R/gas

Deliberazione
543/2020/R/gas

Deliberazione
544/2020/R/gas

Documento
per la consultazione
545/2020/R/gas
Deliberazione
546/2020/R/eel

Deliberazione
547/2020/R/com

Deliberazione
548/2020/R/com

Valutazione dei piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto
del gas naturale 2019 e 2020 e modifiche all'Allegato A alla
deliberazione dell’Autorità 468/2018/R/gas
Determinazione del premio relativo alla qualità del servizio di
trasmissione dell'energia elettrica, per l'anno 2019
Ricarica dei veicoli elettrici in luoghi non accessibili al pubblico:
avvio di una sperimentazione finalizzata a facilitare la ricarica
nelle fasce orarie notturne e festive
Approvazione della proposta di aggiornamento del Codice di rete
della società Snam Rete Gas S.p.A. di recepimento della
deliberazione dell’Autorità 554/2019/R/gas e modifiche alla
RQTG
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 TORINO 5
- Nord-Est
Rideterminazione delle tariffe di riferimento per i servizi di
distribuzione e misura del gas, per gli anni 2009-2019 e
rideterminazione opzioni gas diversi anno 2020
Criteri per le dismissioni di misuratori tradizionali sostituiti con
smart meter e determinazione dell’importo a recupero dei
mancati ammortamenti sui misuratori di classe G4/G6
Approvazione, per l’anno 2021, del preventivo dei costi relativi
allo svolgimento delle attività di monitoraggio del mercato
elettrico all’ingrosso, da parte del Gestore dei Mercati Energetici
S.p.A., e dei corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma
dei conti energia a termine (PCE)
Razionalizzazione delle modalità e delle tempistiche di
rendicontazione dei costi del Gestore dei Mercati Energetici
S.p.A.

Individuazione dell’elemento REtee e della parte ΔUC7
dell’elemento Auc7rim. approvazione del regolamento
operativo predisposto dal Gestore dei Servizi Energetici
S.p.A. ai fini della restituzione, ai produttori termoelettrici,
dell’elemento REtee

Deliberazione
549/2020/R/com
Deliberazione
550/2020/R/efr

Deliberazione
551/2020/R/eel

Deliberazione
552/2020/R/rif

Deliberazione
553/2020/R/idr

Deliberazione
554/2020/R/idr

Deliberazione
555/2020/R/idr

Deliberazione
556/2020/R/tlr
Deliberazione
557/2020/R/tlr

Avvio di procedimento per la modifica della disciplina della
Bolletta 2.0
Determinazione del contributo tariffario da riconoscere ai
distributori nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza
energetica per l’anno d’obbligo 2019 e approvazione
dell’aggiornamento del regolamento delle transazioni bilaterali
Approvazione della richiesta di deroga per il rispetto del livello
minimo di capacità da rendere disponibile per gli scambi tra zone
di mercato presentata da Terna S.p.A. con riferimento alla
Regione Italy North per l’anno 2021
Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno
2020, proposta dal comune di Cagliari per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti sul pertinente territorio
Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le
predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto
dall’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) per il sub-ambito n.
4
Accoglimento dell’istanza di deroga dal rispetto degli obblighi in
materia di qualità contrattuale del SII, presentata dall’Autorità di
Ambito Territoriale Ottimale 4 Marche Centro Sud - Fermano e
Maceratese, per il gestore Tennacola S.p.A., operante nei territori
interessati dagli eccezionali eventi sismici del 2016
Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle
tariffe del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione
dell’Autorità 580/2019/R/idr, nonché per l’acquisizione di
ulteriori elementi conoscitivi relativi ai casi di esclusione
dall’aggiornamento tariffario
Rinnovo del Protocollo d'intesa tra l’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente e il Comitato Termotecnico Italiano
Esiti delle valutazioni delle istanze di esclusione dalla
regolazione delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento
presentate, ai sensi della deliberazione dell’Autorità
574/2018/R/tlr, dalle società Fanti Legnami S.r.l., Latzfonser
Energie Gesellschaft OHG e Sharenergy S.r.l. e dai comuni di
Cavareno, Rumo, Perca e Bresimo

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 22 dicembre 2020

