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Determinazione 1 agosto 2018 n. 10/2018 
  
  
Proroga dei termini per la presentazione delle istanze per il riconoscimento 
tariffario dei costi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori, ai 
sensi della determina DIEU n. 7/2018 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, ENERGIA E 
UNBUNDLING DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E 

AMBIENTE 
 

 
 
Il giorno 1 agosto 2018 
 
Visti:  
 
• la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, 

relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale; 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata; 
• il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e 

integrato; 
• il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; 
• la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata; 
• la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata; 
• la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata; 
• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e 

integrato; 
• la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 29 giugno 2018, n. 

7/2018 (di seguito: determina DIEU n. 7/2018). 
 

Considerato che: 
 

• con la determina DIEU n. 7/2018 sono state definite le modalità di presentazione 
delle istanze per il riconoscimento tariffario dei costi di telelettura/telegestione e dei 
costi relativi ai concentratori, sostenuti negli anni 2015-2016; 

• sulla base di quanto stabilito dalla medesima determina DIEU n. 7/2018, la 
documentazione richiesta deve essere trasmessa nell’ambito di un’apposita raccolta 
dati mediante accesso all’area riservata agli operatori del sito internet dell’Autorità, 
accessibile a partire dal 3 luglio 2018 e con termine in data 3 agosto 2018; 

• sono pervenute richieste di chiarimenti da parte di alcune imprese distributrici in 
merito ai dati fisici ed economici da inserire nell’ambito della raccolta dati di cui al 
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punto precedente ed è stato richiesto un differimento del termine della medesima 
raccolta dati da parte di alcune associazioni di categoria. 

 
Ritenuto opportuno: 

 
• prorogare al giorno 7 settembre 2018  il termine ultimo per la presentazione dei dati 

nell’ambito della raccolta dati di cui alla determina DIEU n. 7/2018 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
 

1. di prorogare al giorno 7 settembre 2018 il termine ultimo per la presentazione 
dei dati nell’ambito della raccolta dati di cui alla determina DIEU n. 7/2018; 

 
2. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Autorità 

www.arera.it 
 

Milano, 1 agosto 2018  
                       Il Direttore 
                    Andrea Oglietti 

 


