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 DMRT/EFC/04/2020 

 

 

 

DETERMINAZIONE 14 APRILE 2020 

  

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE 31 GENNAIO 2020 DMRT/EFC/01/2020 RECANTE 

TRASMISSIONE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E AL GESTORE DEI SERVIZI 

ENERGETICI DEI DATI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, COMMA 9, DEL DECRETO 

INTERMINISTERIALE 11 GENNAIO 2017 RELATIVI AGLI OBBLIGHI DI RISPARMIO DI ENERGIA 

PRIMARIA IN CAPO AI DISTRIBUTORI DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE PER 

L’ANNO D’OBBLIGO 2020 

 

 

IL DIRETTORE 

DELLA DIREZIONE MERCATI RETAIL E TUTELE DEI CONSUMATORI DI 

ENERGIA DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E 

AMBIENTE 

 

VISTI: 

 

• la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 

sull’efficienza energetica; 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni; 

• il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115; 

• il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; 

• il decreto legislativo 4 luglio 2012, n. 102; 

• il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012; 

• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 gennaio 2017 (di seguito: 

decreto interministeriale 11 gennaio 2017); 

• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 maggio 2018; 

• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, ora 

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità), 6 ottobre 

2016, 557/2016/R/efr (di seguito: deliberazione 557/2016/R/efr); 

• la deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A; 

• la propria determinazione 31 gennaio 2020, DMRT/EFC/01/2020 (di seguito: 

determinazione 31 gennaio 2020); 

• la comunicazione di segnalazione di errori materiale e richiesta di rettifica da parte 

di un’impresa distributrice, inviata all’Autorità in data 26 febbraio 2020 (prot. 

Autorità n. 7347) (di seguito: comunicazione in data 26 febbraio 2020). 
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CONSIDERATO CHE: 

 

• l’Autorità, con la deliberazione 557/2016/R/efr, ha definito criteri e modalità con i 

quali raccogliere i dati necessari all’individuazione dei distributori di energia elettrica 

e gas naturale soggetti agli obblighi di cui al meccanismo dei certificati bianchi e alla 

ripartizione tra questi degli obiettivi nazionali di risparmio energetico, a valere per 

gli anni d’obbligo a decorrere dal 2017; 

• ai sensi del punto 3. della deliberazione 557/2016/R/efr, è stato altresì dato mandato 

al Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità - le cui competenze in merito 

all’applicazione degli strumenti incentivanti per l’efficienza energetica richiesta dalla 

normativa primaria o secondaria sono state successivamente affidate alla Direzione 

Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia - per la trasmissione al Ministero 

dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici delle informazioni 

raccolte al fine della determinazione degli obblighi di risparmio energetico in capo a 

ciascun distributore; 

• con la determinazione 31 gennaio 2020, il Direttore della Direzione Mercati Retail e 

Tutele dei Consumatori di Energia ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo 

Economico e al Gestore dei Servizi Energetici i dati relativi all’obbligo di risparmio 

energetico per l’anno 2020 in capo a ciascun distributore, sulla base dei dati 

comunicati da parte dei medesimi distributori e riferiti all’anno solare 2018 ai sensi 

della deliberazione 557/2016/R/efr; 

• successivamente alla pubblicazione della determinazione 31 gennaio 2020, 

un’impresa distributrice di energia elettrica, con comunicazione in data 26 febbraio 

2020, ha informato l’Autorità che la trasmissione all’Autorità della quantità di 

energia elettrica distribuita ai clienti allacciati alle proprie reti nel 2018 fosse affetta 

da un sensibile errore materiale, richiedendo, di conseguenza, la rettifica di tali dati; 

• la rettifica della quantità di energia elettrica distribuita nel 2018 dall’impresa di 

distribuzione di cui sopra ha effetti sulla ripartizione dell’obiettivo nazionale di 

risparmio energetico per l’anno 2020 tra le imprese distributrici di energia elettrica 

soggette agli obblighi, in quanto - ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del decreto 

interministeriale 11 gennaio 2017 - ciascuna impresa deve adempiere a tali obblighi 

pro quota in funzione del rapporto tra la quantità di energia elettrica distribuita ai 

clienti finali connessi alle proprie reti e la quantità di energia elettrica distribuita sul 

territorio nazionale da tutte le imprese soggette ai medesimi obblighi. 

 

RITENUTO NECESSARIO: 

 

• procedere con la nuova determinazione delle quote dell’obiettivo di risparmio 

energetico in capo a ciascuna impresa distributrice di energia elettrica soggetto agli 

obblighi per l’anno 2020, al fine di tenere conto dell’errore materiale nella 

comunicazione da parte di un’impresa distributrice della quantità di energia elettrica 

da essa distribuita nel 2018, come da comunicazione in data 26 febbraio 2020, e, allo 

scopo, rettificare la determinazione 31 gennaio 2020; 

• procedere con la trasmissione, ai sensi dell’articolo 4, comma 9, del decreto 

interministeriale 11 gennaio 2017, al Ministero dello Sviluppo Economico e al 

Gestore dei Servizi Energetici della determinazione 31 gennaio 2020 come 

modificata ai sensi del precedente punto 
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DETERMINA 

 

1. di sostituire la Tabella A allegata alla determinazione DMRT/EFC/01/2020 del 31 

gennaio 2020 con la Tabella A allegata alla presente determinazione di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

2. di trasmettere la presente determinazione e la determinazione DMRT/EFC/01/2020 

del 31 gennaio 2020 come risultante dalle modifiche apportate al Ministero dello 

Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici per le finalità di cui 

all’articolo 4, comma 9, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017; 

3. di pubblicare la presente determinazione e la determinazione DMRT/EFC/01/2020 

come risultante dalle modifiche apportate sul sito internet dell’Autorità 

www.arera.it. 

 

 

14 Aprile 2020   il Direttore 

 

 Marta Chicca
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Tabella A – Distributori di energia elettrica soggetti all’obbligo nazionale di 

incremento dell’efficienza energetica di cui al decreto interministeriale 11 gennaio 

2017 per l’anno 2020 e corrispondente obbligo quantitativo 

 

 Obbligo quantitativo 

(numero di certificati bianchi) 

AcegasApsAmga S.p.a. 11.568    

Areti S.p.a. 136.904 

ASM Terni S.p.a.  4.668 

Deval S.p.a. 7.673 

e-distribuzione S.p.a. 2.719.812    

Edyna S.r.l. 27.501 

INRETE Distribuzione Energia S.p.a. 31.388 

IRETI S.p.a. 50.948 

Megareti S.p.a. 16.991 

Servizi a Rete S.r.l. 6.650 

Set Distribuzione S.p.a. 28.225 

Unareti S.p.a. 127.672 

 

 


		2020-04-14T15:49:42+0200
	Chicca Marta




