
 

 

 

ESITO 1139A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 22 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 Decisione del reclamo presentato da Exergia S.p.A. nei confronti 

di e-distribuzione S.p.A. 
560/2020/E/eel 

 

Documento  

per la consultazione 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2021-2023 

561/2020/A 

 

Deliberazione Disposizioni in materia di riconoscimento dei costi sostenuti 

dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale per 

il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione 

(debranding) 

562/2020/R/com 

 

Deliberazione Determinazione dei premi e delle penalità relativi agli interventi 

di incremento della resilienza del servizio di distribuzione 

dell'energia elettrica completati nel 2019 
563/2020/R/eel 

 

Deliberazione Aggiornamento per l'anno 2021 delle tariffe obbligatorie per i 

servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per i clienti 

non domestici e delle condizioni economiche per l'erogazione del 

servizio di connessione 

564/2020/R/eel 

 

 



Deliberazione Aggiornamento delle tariffe per l'erogazione del servizio di 

trasmissione dell'energia elettrica per l'anno 2021  
565/2020/R/eel 

 

Deliberazione Aggiornamento, per l'anno 2021, delle tariffe relative 

all'erogazione dei servizi di rete (trasmissione, distribuzione e 

misura) dell'energia elettrica, per i clienti domestici 
566/2020/R/eel 

 

Deliberazione Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di 

sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l’anno 

2017 
567/2020/R/gas 

 

Deliberazione Riconoscimento dei costi per il servizio di misura del gas 

naturale, relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai 

concentratori, per gli anni 2017 e 2018 
568/2020/R/gas 

 

Deliberazione Revisione dei criteri di riconoscimento del gas non contabilizzato 

(GNC) sulle reti di trasporto e conseguenti modifiche alla RTTG 569/2020/R/gas 

 

Deliberazione Avvio di procedimento per la ricertificazione di Snam Rete Gas 

S.p.A. e di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. in qualità di 

gestori di sistema di trasporto del gas naturale 
570/2020/R/gas 

 

Deliberazione 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 Cuneo 1 - 

Nord - Ovest 

571/2020/R/gas 

 

Deliberazione Osservazioni in merito alla documentazione di gara inviata, ai 

sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 

226/11, dal comune di Rimini, stazione appaltante dell'Atem 

Rimini 

572/2020/R/gas 

 

Deliberazione Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati 

della sicurezza e continuità e della qualità commerciale del 

servizio di distribuzione del gas relativi agli anni 2018 e 2019 
573/2020/R/gas 

 

Parere Valutazione degli schemi di piano decennale di sviluppo della 

rete di trasmissione nazionale 2019 e 2020 
574/2020/I/eel 

 

Parere Rilascio di parere al Ministro dello Sviluppo Economico per 

l’aggiornamento dell’ambito della rete elettrica di trasmissione 

nazionale 
575/2020/I/eel 

 

 

 



Deliberazione Disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione 

per periodi superiori all'anno termico 
576/2020/R/gas 

 

Deliberazione Approvazione degli schemi contrattuali relativi al regime 

alternativo degli impianti essenziali, per l’anno 2021 577/2020/R/eel 

 

Deliberazione Incentivazione del responsabile del bilanciamento - proroga dei 

parametri per il quarto periodo di incentivazione (4PI) 
578/2020/R/gas 

 

Deliberazione Proroga dell’approvvigionamento a termine di risorse di 

bilanciamento per il tramite di unità virtuali abilitate miste 

(UVAM), ai sensi della deliberazione dell’Autorità 

300/2017/R/eel 

579/2020/R/eel 

 

Deliberazione Riconoscimento, a consuntivo per l’anno 2019 e a preventivo per 

l’anno 2021, dei costi della società Terna S.p.A. per lo 

svolgimento delle attività di monitoraggio dei mercati 
580/2020/R/eel 

 

Deliberazione Attuazione delle disposizioni del decreto-legge 34/20, coordinato 

con la legge di conversione 77/20, in materia di impianti 

fotovoltaici che accedono ai benefici fiscali definiti 

“Superbonus” e modifica dei criteri per l’individuazione delle 

unità di produzione 

581/2020/R/eel 

 

Parere Secondo parere alla Regione Abruzzo in merito alla proposta di 

legge relativa alla definizione dei canoni da applicare ai 

concessionari di grandi derivazioni idroelettriche 
582/2020/I/eel 

 

Deliberazione Disposizioni relative al servizio di trasporto dell’energia elettrica 

in tema di prestazione delle garanzie e gestione degli 

inadempimenti. Conferma, con modifiche, della deliberazione 

dell’Autorità 490/2020/R/eel 

583/2020/R/eel 

 

Deliberazione Prime disposizioni in tema di iniziative informative per i clienti 

del servizio a tutele graduali 
584/2020/R/eel 

 

Deliberazione Disposizioni in merito all’accreditamento dei gestori idrici al 

Sistema Informativo Integrato 
585/2020/R/com 

 

Documento  

per la consultazione 

Completamento del processo di voltura contrattuale nel settore 

elettrico: voltura con cambio fornitore 

586/2020/R/eel 

 

 



Deliberazione Approvazione della seconda versione della metodologia per il 

calcolo della capacità per la regione (CCR) Greece - Italy, ai 

sensi degli articoli 20 e 21 del Regolamento (UE) 2015/1222 
587/2020/R/eel 

 

Deliberazione Istruzioni a Terna S.p.A. per l’attuazione di ulteriori 

emendamenti alle proposte di metodologia per l’allocazione della 

capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o 

per la condivisione delle riserve sviluppate ai sensi del 

Regolamento UE 2017/2195 (Regolamento balancing) 

nell’ambito della regione Greece-Italy 

588/2020/R/eel 

 

Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 

2020, proposta dall’Autorità per il servizio di gestione integrata 

dei rifiuti urbani Ambito Ottimale “Toscana Costa” per il servizio 

di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune di 

Carrara 

589/2020/R/rif 

 

Deliberazione Intimazione ad adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e 

dei documenti necessari alle determinazioni tariffarie in materia 

di gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati, e assimilati nei 

confronti di Locride Ambiente S.p.A. 

590/2020/R/rif 

 

Deliberazione Intimazione ad adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e 

dei documenti necessari alle determinazioni tariffarie in materia 

di gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati, e assimilati a De 

Vizia Transfer S.p.A. 

591/2020/R/rif 

 

Deliberazione Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 

predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto dal 

Consiglio di Bacino Polesine 
592/2020/R/idr 

 

Deliberazione Nomina del Direttore Responsabile ad interim della Direzione 

Affari Generali e Risorse dell'Autorità, nonchè unico datore di 

lavoro per la sede e gli uffici di Milano e Roma dell'Autorità 
593/2020/A 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 29 dicembre 2020 


