
 

 

 

ESITO 1193A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 22 febbraio 2022 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 i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet 

dell’Autorità: 
 

 

 

Deliberazione Irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 

di obblighi informativi in materia di sicurezza e continuità del 

servizio di distribuzione gas 
61/2022/S/gas 

 

Deliberazione Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la 

realizzazione di strategie di programmazione non diligenti 

nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica 
62/2022/S/eel 

 

Deliberazione Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di 

impegni presentata da Azienda Servizi Territoriali S.p.A. 63/2022/S/gas 

 

Deliberazione Modifiche al testo integrato per il riconoscimento degli oneri 

conseguenti alle attività di decommissioning (TIDECN) 
64/2022/R/eel 

 

Deliberazione Termine per l’anno 2022 per la preparazione dei documenti di 

descrizione degli scenari dei piani di sviluppo della trasmissione 

elettrica e del trasporto gas 
65/2022/R/com 

 

Deliberazione Aggiornamento, per il mese di marzo 2022, delle condizioni 

economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 
66/2022/R/gas 



della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 

approvvigionamento relativi alla materia prima 

 

Deliberazione Disposizioni sull’acconto del corrispettivo di reintegrazione, per 

l’anno 2021, in relazione all’impianto di produzione essenziale 

Brindisi Sud 
67/2022/R/eel 

 

Deliberazione Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei 

costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti 

(MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla 

deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/com 

68/2022/R/rif 

 

Deliberazione Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al 

biennio 2020-2021, previste dal meccanismo incentivante della 

qualità contrattuale del servizio idrico integrato di cui al Titolo 

XIII dell’Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 

655/2015/R/idr (RQSII) 

69/2022/R/idr 

 

Deliberazione Intimazione ad adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e 

dei documenti necessari alle determinazioni tariffarie in materia di 

gestione dei rifiuti urbani 
70/2022/R/rif 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 01 marzo 2022 


