ESITO 1149A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 9 marzo 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
87/2021/S/idr
Deliberazione
88/2021/S/efr

Deliberazione
89/2021/S/efr

Deliberazione
90/2021/E/gas

Deliberazione
91/2021/A

Deliberazione
92/2021/R/eel
Deliberazione
93/2021/R/eel

Chiusura, con archiviazione, di un procedimento sanzionatorio in
materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato
Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
in materia di titoli di efficienza energetica per gli anni d’obbligo
2015 e 2017
Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
in materia di titoli di efficienza energetica per gli anni d’obbligo
2016 e 2018
Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti
di imprese distributrici di gas naturale, in materia di recuperi di
sicurezza del servizio, con riferimento ai dati dell’anno 2019
Attuazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 346, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145: nomina della commissione
esaminatrice (sottoprocedimento 2021)
Disposizioni in materia di perequazione specifica aziendale
(PSA) per l’impresa Megareti S.p.A. per il periodo 2012-2019
Disposizioni e criteri ai fini del riconoscimento degli oneri
conseguenti alle attività di decommissioning delle centrali e

impianti elettronucleari. Approvazione del Testo integrato del
decommissioning nucleare (TIDECN)
Deliberazione
94/2021/R/eel
Deliberazione
95/2021/R/eel

Deliberazione
96/2021/R/com

Deliberazione
97/2021/R/com

Deliberazione
98/2021/I/eel
Deliberazione
99/2021/R/rif

Deliberazione
100/2021/R/idr

Deliberazione
101/2021/R/idr

Deliberazione
102/2021/A

Determinazioni in merito all’impianto di produzione essenziale
Montemartini, per l’anno 2017
Determinazioni sugli impianti di produzione di Enel Produzione
S.p.A. essenziali per la sicurezza di ambiti territoriali serviti da
reti elettriche con obbligo di connessione di terzi, non
interconnesse con la rete di trasmissione nazionale
Avvio di procedimento per l’ottemperanza alla sentenza 5
gennaio 2021, n. 18 del TAR Lombardia, di annullamento della
deliberazione dell’Autorità 279/2017/R/com
Differimento dell’entrata in vigore degli articoli 13 e 14 del
Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica
e di gas naturale ai clienti finali approvato con la deliberazione
dell’Autorità 426/2020/R/com
Rendite di congestione alle frontiere: relazione ai sensi
dell’articolo 19, comma 5, del Regolamento (UE) 2019/943
Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno
2020, proposta dall’Autorità per il servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani Ambito Ottimale “Toscana Costa” e relativa al
Comune di Pisa
Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le
predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto
dall’Ufficio d'Ambito della Provincia di Pavia
Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le
predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto
dall'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti per il gestore
IRISACQUA S.r.l.
Determinazioni in ordine ai ricorsi presentati relativamente al
processo valutativo per l’anno 2018 ai fini dell’erogazione della
gratifica - componente di risultato e del conferimento delle
progressioni nelle carriere

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 16 marzo
2021

