ESITO 1144A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 2 febbraio 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
29/2021/E/eel

Deliberazione
30/2021/R/eel

Deliberazione
31/2021/R/gas
Deliberazione
32/2021/R/eel

Deliberazione
33/2021/R/eel

Deliberazione
34/2021/R/rif

Deliberazione
35/2021/R/idr

Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale Guarini
Erminio nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla
pratica di connessione con codice di rintracciabilità 126987862
Disposizioni sull’acconto del corrispettivo di reintegrazione per
l’anno 2020, relativo all’impianto di produzione essenziale
Assemini
Estensione della validità dei parametri di incentivazione per la
società Stogit S.p.A.
Disposizioni relative al meccanismo di riconoscimento degli
oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già
versati alle imprese distributrici
Istituzione dei Regional Coordination Centres (RCC) per la
regione (SOR) Central Europe, ai sensi dell’articolo 35 del
Regolamento (EU) 2019/943
Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno
2020, proposta dal Comune di Brescia 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 Brenta
Deliberazione
36/2021/R/idr

Deliberazione
37/2021/R/eel

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le
predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto
dall’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) per i sub-ambiti n. 1
e2
Approvazione del documento “Somplago (IT) – Würmlach (AT)
Exemption application – Joint opinion of the National Regulatory
Authorities ARERA and E-control”

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 9 febbraio 2021

