ESITO 1152A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 30 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
128/2021/S/gas

Deliberazione
129/2021/E/eel

Deliberazione
130/2021/A

Deliberazione
131/2021/R/eel
Deliberazione
132/2021/R/gas
Deliberazione
133/2021/R/gas

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e adozione
di un provvedimento prescrittivo per violazioni in materia di
pronto intervento gas
Decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale Mele
Claudio nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla
pratica di connessione 126217374
Rendicontazione delle attività svolte nel periodo 2019-2020 e
revisione per l'anno 2021 del Quadro Strategico dell'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il triennio 20192021
Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi
di distribuzione e di misura dell’energia elettrica per l’anno 2020
Rideterminazione di opzioni tariffarie gas diversi per gli anni dal
2019 al 2021
Determinazione delle condizioni economiche del servizio di
tutela del gas naturale e del corrispettivo unitario variabile
CRVos, a partire dall'1 ottobre 2021 fino al 30 settembre 2022

Deliberazione
134/2021/R/gas

Deliberazione
135/2021/R/eel

Deliberazione
136/2021/R/eel

Deliberazione
137/2021/R/rif

Deliberazione
138/2021/R/rif
Deliberazione
139/2021/R/idr

Ulteriori disposizioni in tema di entrata in vigore della riforma
dei processi di conferimento della capacità ai punti di uscita e di
riconsegna della rete di trasporto
Completamento delle disposizioni funzionali all’acquisizione di
un punto di prelievo attivo da parte di un cliente finale nel settore
elettrico: introduzione della facoltà di scelta della controparte
commerciale in fase di voltura contrattuale e del servizio
informativo per attivazione contrattuale
Approvazione della seconda versione delle procedure di fallback
per la regione (CCR) Italy North, ai sensi dell’articolo 44 del
regolamento (UE) 2015/1222 (CACM)
Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno
2020, proposta dal Comune di Pavia per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti sul pertinente territorio
Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario
Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)
Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le
predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposti
dall’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti per i gestori
AcegasApsAmga S.p.A. e Acquedotto del Carso S.p.A.

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 06 aprile 2021

