ESITO 1148a RIUNIONE D’AUTORITÀ
Il giorno 2 marzo 2021 si è regolarmente riunito 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
74/2021/S/gas
Deliberazione
75/2021/S/idr
Deliberazione
76/2021/R/gas

Deliberazione
77/2021/R/eel

Deliberazione
78/2021/R/gas
Deliberazione
79/2021/R/gas

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per
violazioni in materia di pronto intervento gas
Irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni
della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato
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 Ancona
Ridefinizione del riconoscimento degli oneri derivanti, alle
società facenti parte del gruppo Edison, dall’acquisto dei
certificati verdi per gli anni 2003 e 2004, limitatamente
all’energia elettrica ceduta al Gestore dei servizi energetici –
GSE S.p.A. ai sensi del provvedimento Cip 6/92, in ottemperanza
alla sentenza TAR Lombardia 1953/11
Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di
stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.A.
Disposizioni urgenti per il conferimento delle capacità di
stoccaggio per l’anno termico 2021/2022 ed approvazione di una
proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio della società
Stogit S.p.A.

Documento
per la consultazione
80/2021/R/eel

Deliberazione
81/2021/R/com

Orientamenti per la determinazione del valore di conguaglio, per
l’anno 2008, del costo evitato di combustibile (CEC), per
l’energia elettrica ritirata dal Gestore dei Servizi Energetici –
GSE S.p.A. ai sensi del provvedimento Cip 6/92, in ottemperanza
alla sentenza del Consiglio di Stato 4778/20
Estensione delle disposizioni relative alle misure urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19 in materia di
rating creditizio e modifiche urgenti al codice di rete tipo per il
servizio di trasporto dell’energia elettrica in materia di
fideiussioni assicurative

82/2021/R/rif

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 Lucca

Deliberazione

Avvio di procedimento per l’aggiornamento della regolazione
della misura del servizio idrico integrato

Deliberazione

83/2021/R/idr
Deliberazione
84/2021/R/idr

Deliberazione
85/2021/R/idr

Memoria
86/2021/I/com

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le
predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto
dall’Autorità Idrica Toscana per il gestore Acquedotto del Fiora
S.p.A.
Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le
predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto
dall’AATO 2 Marche Centro - Ancona
Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente in merito alla proposta di Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Doc. XXVII, n. 18)

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

