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DELIBERAZIONE 17 MARZO 2020 

65/2020/R/GAS 

 

DETERMINAZIONE DI PREMI E PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA DEL 

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER L’ANNO 2015  

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1102a riunione del 17 marzo 2020 

 

VISTI: 

 

• la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 

luglio 2009; 

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

• il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; 

• la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas 

per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG), approvata con 

la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

(di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas e successive 

modifiche e integrazioni; 

• la deliberazione dell’Autorità 17 luglio 2014, 342/2014/E/gas; 

• la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2014, 532/2014/R/gas (di seguito: 

deliberazione 532/2014/R/gas); 

• la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2015, 71/2015/E/gas;  

• la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2015, 76/2015/R/gas;  

• la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2015, 290/2015/R/gas; 

• la deliberazione dell’Autorità 346/2015/E/gas; 

• la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2016, 294/2016/E/gas; 

• la deliberazione dell’Autorità 22 settembre 2016, 516/2016/R/gas;  

• la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2016, 686/2016/R/gas (di 

seguito: deliberazione 686/2016/R/gas);  

• la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2017, 741/2017/R/gas (di 

seguito: deliberazione 741/2017/R/gas); 

• la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2017, 796/2017/R/gas; 

• la deliberazione 2 agosto 2018, 421/2018/R/gas; 

• la deliberazione 5 marzo 2019, 75/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 

75/2019/R/gas); 

• la lettera della Direzione Infrastrutture alle imprese Toscana Energia S.p.A. 

e Centria S.r.l. (prot. Autorità 1508 del 21 gennaio 2019); 
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• la lettera della Direzione Infrastrutture di comunicazione delle risultanze 

istruttorie all’impresa NED Reti Distribuzione Gas S.r.l. (prot. Autorità 

2761 del 4 febbraio 2019); 

• la richiesta di audizione dell’impresa NED Reti Distribuzione Gas S.r.l., del 

8 febbraio 2019 (prot. Autorità 3257 dell’8 febbraio 2019); 

• la lettera della Direzione Infrastrutture di comunicazione delle risultanze 

istruttorie alle imprese Toscana Energia S.p.A. e Centria S.r.l. (prot. 

Autorità 22001 e 22002 del 28 agosto 2019); 

• la memoria, depositata in sede di audizione dinanzi al Collegio 

dell’Autorità, da NED Reti Distribuzione Gas S.r.l. (prot. Autorità 25245 

del 4 ottobre 2019). 

 

CONSIDERATO CHE:  

 

• dai controlli dei dati comunicati dalle suddette imprese è emerso il mancato 

rispetto, per un impianto di distribuzione, di un obbligo di servizio di cui 

all’articolo 12, della RQDG, che comporta la perdita dei premi, ai sensi 

dell’articolo 35, comma 4, della RQDG (nella Tabella 2, allegata al presente 

provvedimento, è indicato l’impianto di distribuzione che subisce la 

riduzione e l’annullamento dei premi nonché il motivo dell’annullamento);  

• con la deliberazione 75/2019/R/gas l’Autorità ha determinato i premi e le 

penalità relativi ai recuperi di sicurezza relativi al servizio di distribuzione 

del gas naturale per l’anno 2015 e ha rinviato a successivo provvedimento la 

determinazione dei premi e delle penalità per l’impresa distributrice NED 

Reti Distribuzione Gas S.r.l., che ha chiesto di essere ascoltata in audizione 

finale e per le imprese distributrici Centria S.r.l. e Toscana Energia S.p.A., 

in relazione alle esigenze di sanare criticità connesse alla rappresentazione 

della situazione dell’impianto di Prato nell’Anagrafica territoriale 

distribuzione gas dell’Autorità e alla conseguente esigenza di acquisire 

nuovamente i dati dell’anno 2015 con riferimento a una situazione 

impiantistica corretta; inoltre Centria S.r.l. ha segnalato di aver commesso 

errori materiali in fase di comunicazione dei dati per l’anno 2015; 

• in relazione agli approfondimenti svolti sulla situazione dell’impresa NED 

Reti Distribuzione Gas S.r.l. è emerso un errore nella comunicazione dei 

dati e di conseguenza è stato consentito alla medesima impresa di rettificare 

l’errore commesso, in coerenza con l’approccio generale adottato con la 

deliberazione 75/2019/R/gas; sempre in coerenza con la medesima 

deliberazione è stato consentito anche a Centria S.r.l. di rettificare gli errori 

materiali segnalati; 

• risulta sanata la criticità relativa alla rappresentazione della situazione 

dell’impianto di Prato nell’Anagrafica territoriale e sono stati acquisiti i dati 

con riferimento al corretto assetto impiantistico e con le lettere prot. 22001 e 

22002 del 28 agosto 2019 sono state comunicate le nuove risultanze 

istruttorie alle imprese Toscana Energia S.p.A. e Centria S.r.l..  
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RITENUTO OPPORTUNO:  

 

• procedere ad aggiornare ai sensi dell’articolo 34 della RQDG i livelli 

tendenziali per gli anni 2015-2019 degli impianti, gestiti dalle imprese 

Centria S.r.l., NED Reti Distribuzione Gas S.r.l. e Toscana Energia S.p.A., 

interessati da modifiche debbano essere aggiornati, così come indicato nella 

Tabella 1, allegata al presente provvedimento; 

• procedere a determinare i premi e le penalità per le imprese distributrici 

Centria S.r.l., NED Reti Distribuzione Gas S.r.l. e Toscana Energia S.p.A. e 

per l’anno 2015, così come indicato nelle Tabelle 3.1, 3.2.1 e 3.2.2 allegate 

al presente provvedimento; 

• disporre il differimento, agli anni 2016-2019, delle penalità relative alla 

componente dispersioni per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 33 della 

RQDG, come indicato nella Tabella 3.2.1, allegata al presente 

provvedimento; 

• disporre che il pagamento dei premi di cui alla Tabella 4 allegata al presente 

provvedimento debba essere effettuato dalla Cassa per i servizi energetici e 

ambientali (di seguito: Csea) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente provvedimento; 

• disporre che il pagamento delle penalità di cui alla Tabella 4 allegata al 

presente provvedimento debba essere effettuato dalle imprese distributrici 

alla Csea entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

provvedimento 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di aggiornare i livelli tendenziali, per gli anni 2015-2019, ai sensi dell’articolo 34, 

della RQDG, per gli impianti interessati da modifiche, di cui alla Tabella 1 

allegata al presente provvedimento; 

2. di determinare i premi e le penalità, per l’anno 2015, di cui alle Tabelle 3.1, 3.2.1, 

3.2.2 allegate al presente provvedimento; 

3. di disporre il differimento delle penalità dell’anno 2015, relative alla componente 

dispersioni agli anni 2016-2019, ai sensi dell’articolo 33, della RQDG, come 

indicato nella Tabella 3.2.1 allegata al presente provvedimento; 

4. di dare mandato alla Csea di provvedere al pagamento dei premi di cui alla 

Tabella 4 allegata al presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente provvedimento, a valere sul Conto per la qualità dei 

servizi gas; 

5. di fissare a 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento il 

termine per il versamento delle penalità, indicate nelle Tabelle 3.2.1 da parte delle 

imprese distributrici, a favore del Conto per la qualità dei servizi gas; 
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6. di trasmettere il presente provvedimento alla Csea e alle imprese distributrici citate 

nella Tabella A;  

7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 

www.arera.it. 

 

 

17 marzo 2020  IL PRESIDENTE 
 Stefano Besseghini 

 

http://www.arera.it/

