
 

 
 

 
 

Determinazione 21 dicembre 2020 N. 24/2020 
 
 
Proroga dei termini per la presentazione delle istanze per il riconoscimento 
tariffario dei costi operativi di telelettura/telegestione e concentratori per l’anno 
2019 
 
 

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

RETI E AMBIENTE 
 
Il 21 dicembre 2020 
 
 
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; 
 i decreti-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, n. 19 del 25 marzo 2020, n. 33 del 16 

maggio 2020, n. 83 del 30 luglio 2020, e n. 125 del 7 ottobre 2020; 
 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 13, 18 e 24 ottobre 2020, 3 

novembre 2020; 
 la comunicazione del Ministero dello Sviluppo economico del 12 novembre 2020 

inviata fra gli altri ai distributori del gas naturale, in tema di diffusione del virus 
Covid-19 e continuità della fornitura dei servizi energetici essenziali; 

 la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas e il relativo 
Allegato A, recante “Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas 
caratterizzati dai requisiti funzionali minimi”, come successivamente modificato 
e integrato (di seguito: Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del 
gas); 

 la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com e l’allegato A 
“Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling 
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contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e per i 
gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)”, 
come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIUC); 

 la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: 
deliberazione 775/2016/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 (RTDG 2014-2019)”, in 
vigore dall’1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione dell’Autorità 
775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG 
2014-2019); 

 la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2017, 389/2017/R/GAS, come 
successivamente modificata con deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 
652/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 389/2017/R/GAS); 

 la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 537/2019/R/GAS, recante 
riconoscimento dei costi operativi per il servizio di misura del gas naturale, 
relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori per gli anni 2011-
2016, sostenuti da imprese distributrici di gas naturale che hanno adottato 
soluzioni buy (di seguito: delibera 537/2019/R/GAS); 

 il documento per la consultazione 16 novembre 2017, 759/2017/R/GAS; 
 il documento per la consultazione 15 ottobre 2019, 410/2019/R/GAS; 
 il documento per la consultazione 26 novembre 2019, 487/2019/R/GAS; 
 la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 18 aprile 2016,  

n. 9/2016; 
 la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 29 giugno 2018,  

n. 7/2018 
 la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 10 luglio 2020,  

n. 13/2020 (di seguito: determinazione 13/2020); 
 il “Manuale d’uso per la raccolta TEL e CON 2017-2019”; 
 le comunicazioni di Assogas, prot. Autorità A-36178 del 6/11/2020, di Anigas 

prot. Autorità A0036576 del 10/11/2020, di IGAS A-36577 del 10/11/2020, di 
Utilitalia prot. Autorità A-36637 dell’11 novembre 2020, che segnalano 
rallentamenti dell’attività legata all’emergenza COVID-19; 

 la comunicazione della società AZIENDA MUNICIPALE DEL GAS S.P.A. del 
1 dicembre 2020 (prot. Autorità A39994 del 01/12/2020) e la comunicazione di 
Utilitalia del 16 dicembre 2020 (prot. Autorità A42650 del 17/12/2020), recanti 
richiesta di proroga dei termini della raccolta in corso TEL e CON 2019 al 31 
gennaio 2021. 

 
Considerato che: 

 
 l’articolo 29, comma 3, della RTDG 2014-2019 prevede che, al fine del 

riconoscimento dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, 
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le imprese devono presentare specifiche istanze all’Autorità, secondo modalità 
definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture con propria determinazione; 

 la determinazione 13/2020, in attuazione dell’articolo 29, comma 3, della RTDG 
2014-2019, ha definito le modalità per la presentazione delle istanze di 
riconoscimento tariffario dei costi operativi a consuntivo sostenuti negli anni 
2017, 2018 e 2019; 

 in particolare, con la finalità di definire tempistiche certe e chiare, funzionali ad 
assicurare una gestione efficiente e tempestiva dei procedimenti, la determina 
13/2020 ha introdotto specifici termini decadenziali, rendendo accessibile la 
raccolta TEL e CON relativa all’anno 2019 dall’1 novembre 2020 al 31 dicembre 
2020, per le imprese distributrici di gas naturale che redigono bilanci coincidenti 
con l’anno civile. 

 
Considerato che: 
 

 le associazioni di categoria in novembre 2020 hanno evidenziato il persistere di 
difficoltà operative legate al particolare periodo di emergenza; 

 più di recente, un operatore e un’associazione hanno evidenziato che la situazione 
pandemica ha determinato ricadute organizzative, specie per piccole realtà 
aziendali, richiedendo di posticipare i termini della raccolta TEL e CON in corso, 
relativa all’anno 2019, al 31 gennaio 2021. 

 
Ritenuto opportuno: 
 

 dare seguito alle richieste di proroga dei termini della raccolta TEL e CON in 
corso, garantendo al contempo una gestione efficiente dei procedimenti; 

 per le imprese che redigono bilanci coincidenti con l’anno civile posticipare 
pertanto i termini di chiusura della raccolta TEL e CON in corso relativa all’anno 
2019 al 22 gennaio 2021 

 
 

DETERMINA 
 

1. di modificare al punto 1, lettera c), secondo alinea, lettera i., della determinazione 
13/2020, le parole “31 dicembre 2020”, con le parole “22 gennaio 2021”; 

2. di pubblicare la presente determinazione nel sito internet dell’Autorità (www.arera.it). 

 
Milano, 21 dicembre 2020 
 
            Il Direttore 
         Andrea Oglietti  
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