ESITO 1187A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 28 dicembre 2021 si è riunito, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento e nel rispetto della normativa vigente in materia di misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 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 il seguente atto a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito
internet dell’Autorità:

Deliberazione
618/2021/S/gas
Deliberazione
619/2021/S/eel

Deliberazione
620/2021/R/gas

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni in materia di pronto intervento gas
Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per
la realizzazione di strategie di programmazione non
diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento
dell’energia elettrica
Aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e
misura del gas, per l’anno 2022

621/2021/R/eel

Aggiornamento, per l’anno 2022, delle tariffe obbligatorie
per i servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica
per i clienti non domestici e delle condizioni economiche
per l’erogazione del servizio di connessione

Deliberazione

Aggiornamento delle tariffe per l’erogazione del servizio di
trasmissione dell’energia elettrica, per l’anno 2022

Deliberazione

622/2021/R/eel

Deliberazione
623/2021/R/eel

Deliberazione
624/2021/R/gas

Deliberazione
625/2021/R/gas

Deliberazione
626/2021/R/gas

Deliberazione
627/2021/R/gas

Deliberazione
628/2021/R/eel

Deliberazione
629/2021/R/eel
Deliberazione
630/2021/R/eel

Deliberazione
631/2021/R/eel

Aggiornamento, per l’anno 2022, delle tariffe relative
all’erogazione dei servizi di rete (trasmissione,
distribuzione e misura) dell’energia elettrica, per i clienti
domestici
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 Piacenza 1 - Ovest
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 Vicenza 2-Nord-Est
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 Catanzaro – Crotone
Aggiornamento, per il mese di gennaio 2022, 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; conferma della componente QVD per i gas
diversi dal gas naturale e modifiche al TIVG
Determinazioni in merito alle istanze di ammissione al
regime di reintegrazione di impianti essenziali di Enel
Produzione S.p.A., per l’anno 2022
Aggiornamento dei corrispettivi di dispacciamento dal 1
gennaio 2022
Determinazioni in merito all’istanza di ammissione al
regime di reintegrazione dell’impianto essenziale Sarlux per
l’anno 2022
Determinazioni in merito all’istanza di ammissione al
regime di reintegrazione dell’impianto essenziale Biopower
Sardegna, per l’anno 2022

Deliberazione
632/2021/R/gas

Deliberazione
633/2021/R/idr

Deliberazione
634/2021/R/gas

Disposizioni per la gestione delle criticità del sistema del
gas riguardanti l’utilizzo della capacità di rigassificazione e
l’approvazione di modifiche al codice di stoccaggio della
società Stogit S.p.A.
Intimazione ad adempiere all’obbligo di cui all’articolo 8,
comma 1, punto 1, della deliberazione dell'Autorità
425/2019/R/idr
Avvio di procedimento per la definizione di un meccanismo
di gradualità a tutela dei clienti finali connessi a reti isolate
di gas naturale e modifiche alla RTDG in materia di opzioni
tariffarie gas diversi e tempistiche di pubblicazione delle
tariffe di riferimento

