ESITO 1143A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 26 gennaio 2021 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
15/2021/S/idr
Deliberazione
16/2021/S/gas
Deliberazione
17/2021/C/gas

Deliberazione
18/2021/E/eel

Deliberazione
19/2021/R/gas

Deliberazione
20/2021/R/eel

Irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni
della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato
Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per
violazioni in materia di pronto intervento gas
Appello della sentenza 5 gennaio 2021, n. 33 del Tar Lombardia,
sezione Prima, di annullamento della deliberazione dell'Autorità
114/2019/R/gas
Decisione del reclamo presentato da Skywind S.r.l.s. nei
confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di
connessione 138913317
Approvazione di una proposta di aggiornamento delle condizioni
per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio
Virtuale
Disposizioni sull’acconto del corrispettivo di reintegrazione per
l’anno 2020, relativo all’impianto di produzione essenziale Porto
Empedocle

Deliberazione
21/2021/R/gas

Deliberazione
22/2021/R/efr

Parere
23/2021/I/eel

Deliberazione
24/2021/R/eel

Deliberazione
25/2021/R/rif

Deliberazione
26/2021/R/idr

Deliberazione
27/2021/R/tlr

Deliberazione
28/2021/R/eel

Aggiornamento, per il mese di febbraio 2021, 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
Determinazione del valore medio del prezzo di cessione
dell’energia elettrica nell’anno 2020 ai fini della quantificazione,
per l’anno 2021, del valore degli incentivi sostitutivi dei
certificati verdi
Parere alla Regione Basilicata in merito allo schema di legge
relativo alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari
di grandi derivazioni idroelettriche
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 Italy North
Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno
2020, proposta dal Comune di Aprilia 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 dal
Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi
Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti in
materia di qualità commerciale nel servizio di teleriscaldamento e
teleraffrescamento, per il secondo periodo di regolazione
Adeguamento della regolazione per l’assegnazione del servizio a
tutele graduali per le piccole imprese del settore dell’energia
elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 e modifiche alla
deliberazione dell’Autorità 491/2020/R/eel

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 2 febbraio 2021

