
Determinazione 1 luglio 2020, n. 12/2020 

Disposizioni applicative in merito alla pubblicazione degli elementi informativi rilevanti relativi 

alle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e di misura di energia elettrica. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E UNBUNDLING 

DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 

Il giorno 1 luglio 2020 

Visti: 

• la legge del 14 novembre 1995, n. 481/95 e successive modifiche e integrazioni; 

• il decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 79/99; 
• la deliberazione dell’Autorità del 23 giugno 2008, GOP 35/08; 
• la deliberazione dell’Autorità del 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL e i relativi Allegato A, 

recante “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione, 
distribuzione e misura dell’energia elettrica (2016  ̵ ̶ 2019)”, e Allegato B, recante “Testo 
integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica” (2016  ̵ ̶ 2019)”, 
come successivamente modificati e integrati; 

• la deliberazione dell’Autorità del 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL e i relativi Allegato A, 
recante “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione, 
distribuzione e misura dell’energia elettrica (2020  ̵ ̶ 2023)” (di seguito: TIT), e Allegato B, 
recante “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica” 
(2020  ̵ ̶ 2023)” (di seguito: TIME), come successivamente modificati e integrati. 

Considerato che: 

• ai sensi dell’articolo 5.4 del TIT e dell’articolo 31.3 del TIME, l’Autorità mette a disposizione 
delle imprese distributrici di energia elettrica entro 45 (quarantacinque) giorni dalla 
pubblicazione delle tariffe di riferimento di cui all’Articolo 8 del TIT e all’Articolo 37 del TIME, 
i principali elementi informativi rilevanti ai fini dell’aggiornamento delle tariffe medesime 
secondo modalità definite con determinazione del Direttore Infrastrutture, Energia e Unbundling 
dell’Autorità; 

• è disponibile uno strumento informatico (raccolta telematica RAB Elettricità) accessibile a tutte 
le imprese distributrici di energia elettrica finalizzato alla raccolta delle informazioni rilevanti ai 
fini delle determinazioni tariffarie che può essere utilizzato per la messa a disposizione degli 
elementi informativi di cui al precedente alinea 



DETERMINA 

1. di mettere a disposizione delle imprese distributrici di energia elettrica i principali elementi 
rilevanti ai fini dell’aggiornamento delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione e 
per il servizio di misura, previsti dai commi 5.4 del TIT e 31.3 del TIME, tramite supporto 
informatico, in una sezione della raccolta telematica RAB Elettricità, denominata RAB EE 
Tariffe, accessibile alle imprese medesime in sola lettura;  

2. di aggiornare costantemente la sezione RAB EE Tariffe di cui al precedente punto entro 45 giorni 
dalla data di approvazione delle tariffe di riferimento di ciascuna impresa distributrice di energia 
elettrica; 

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

1 luglio 2020 Il Direttore 
 Andrea Oglietti 
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