
Determinazione 21 maggio 2020, n. 9/2020 
 
 

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE IN TEMA DI TRATTAMENTO DEI CONTRIBUTI 

PUBBLICI E PRIVATI DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DELLA DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 

2019, 570/2019/R/GAS 
 
 

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

E AMBIENTE 
 
 
 

Il giorno 21 maggio 2020 

Visti: 

 la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata; 
 la deliberazione la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (di seguito: Autorità) 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: 
deliberazione 367/2014/R/GAS); 

 la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle 
tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 
2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e 
misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019”, in vigore dall’1 gennaio 
2014, approvata con la deliberazione dell’Autorità 367/2014/R/GAS, come 
successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG 2014-2019); 

 la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: 
deliberazione 570/2019/R/GAS); 

 la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle 
tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 
2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e 
misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, in vigore dall’1 gennaio 
2020, approvata con la deliberazione dell’Autorità 570/2019/R/GAS (di seguito: 
RTDG); 

 la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e 
Certificazione, ora Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling (di seguito: 
Direzione Infrastrutture), 30 settembre 2014, n. 19/2014 (di seguito: determinazione 
19/2014); 

 il documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/GAS (di 
seguito: documento per la consultazione 410/2019/R/GAS). 

CONSIDERATO CHE: 



 l’articolo 13, comma 1, della RTDG 2014-2019 ha previsto che, con riferimento al 
degrado dello stock di contributi esistenti al dicembre 2011, le imprese distributrici 
potessero scegliere tra le seguenti due modalità: 
- in continuità con l’approccio adottato nel terzo periodo di regolazione, i contributi, 

non soggetti a degrado, sono portati interamente in deduzione dal capitale 
investito mentre gli ammortamenti sono calcolati al lordo dei contributi; 

- degrado graduale, attuato secondo le modalità indicate nell’Articolo 14 della 
RTDG 2014-2019; 

 con determinazione 19/2014 sono state definite le modalità operative di esercizio 
dell’opzione di cui al precedente punto ed è stata prevista l’attivazione di una specifica 
raccolta dati on line che si è conclusa in data 10 ottobre 2014; 

 l'articolo 2 della deliberazione 570/2019/R/GAS conferisce mandato al Direttore della 
Direzione Infrastrutture di adottare una determina in cui siano definite le modalità con 
le quali le imprese distributrici, che abbiano esteso il perimetro delle località acquisite 
per effetto di processi di aggregazione societaria, quali acquisizioni di rami d’impresa, 
fusioni o incorporazioni o per effetto di subentro nella gestione del servizio a seguito 
di affidamento mediante gara di livello comunale o sovracomunale, possano chiedere, 
per le nuove località acquisite, l’applicazione del regime di degrado graduale nel caso 
in cui la scelta operata dalla precedente impresa distributrice nell’ambito della 
raccolta dati attivata con la determinazione 19/2014 risulti differente; 

 in relazione a quanto indicato al punto precedente, nell’Allegato B alla presente 
determina sono identificate, sulla base delle informazioni disponibili negli archivi 
della Direzione Infrastrutture, i casi a cui si possono applicare le disposizioni 
dell’articolo 2 della deliberazione 570/2019/R/GAS richiamate al punto precedente. 

RITENUTO OPPORTUNO: 

 ai sensi delle disposizioni dell’articolo 2, della deliberazione 570/2019/R/GAS, 
definire le modalità operative con le quali le imprese distributrici, che abbiano esteso 
il perimetro delle località acquisite per effetto di processi di aggregazione societaria, 
quali acquisizioni di rami d’impresa, fusioni o incorporazioni o per effetto di subentro 
nella gestione del servizio a seguito di affidamento mediante gara di livello comunale 
o sovracomunale, possano chiedere, per le nuove località acquisite, l’applicazione del 
regime di degrado graduale nel caso in cui la scelta operata  dal precedente gestore 
nell’ambito della raccolta dati attivata con la determinazione 19/2014 risulti 
differente; in particolare, prevedere che: 
- le nuove istanze di applicazione del regime di degrado graduale possano essere 

presentate dalle imprese distributrici, in relazione alle località acquisite 
successivamente alla scelta operata nell’ambito della raccolta dati attivata con 
determinazione 19/2014, limitatamente ai casi individuati nell’Allegato B alla 
presente determinazione; 

- l’istanza venga presentata dalle imprese distributrici interessate attraverso la 
compilazione dell’Allegato A alla presente determinazione in cui, oltre agli 
estremi societari, deve essere riportato l’elenco delle località, ricomprese 
nell’Allegato B, per le quali l’impresa distributrice richiede l’applicazione del 
regime di degrado graduale;  



- l’istanza di cui all’Allegato A, debitamente compilata e firmata digitalmente dal 
legale rappresentante dell’impresa distributrice, venga trasmessa a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.arera.it, indicando 
nell’oggetto “SCELTA OPZIONE DEGRADO GRADUALE ARTICOLO 2 DELIBERA 

570/2019/R/GAS” entro e non oltre il 15 giugno 2020 
 

 
DETERMINA 

 

1. di prevedere che le imprese distributrici che rientrano nella fattispecie prevista 
dall’articolo 2 della deliberazione 570/2019/R/GAS ed in relazione alle località 
riportate nell’Allegato B alla presente determinazione per le quali intendono 
richiedere l’applicazione del regime di degrado graduale, utilizzano il modello di 
comunicazione di cui all’Allegato A alla presente determinazione;   

2. di prevedere che l’Allegato A, debitamente compilato e riportante la firma digitale 
del legale rappresentante dell’impresa distributrice, venga trasmesso a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.arera.it, indicando nell’oggetto 
“SCELTA OPZIONE DEGRADO GRADUALE ARTICOLO 2 DELIBERA 570/2019/R/GAS” 
entro e non oltre il 15 giugno 2020; 

3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it. 

 
 
Milano, 21 maggio 2020 
 

Il Direttore  
Andrea Oglietti 
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