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DELIBERAZIONE 17 MARZO 2020 

66/2020/R/EEL 

 

AGGIORNAMENTO DEI PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER 

ENERGIA RETI E AMBIENTE IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI 

SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO, DI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI E 

DI SETTLEMENT 

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1102a riunione del 17 marzo 2020 

 

VISTI: 

 

• la direttiva 2004/08/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 

2004; 

• la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009; 

• la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009; 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481; 

• la legge 23 agosto 2004, n. 239; 

• la legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

• la legge 29 novembre 2007, n. 222 

• la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

• la legge 23 luglio 2009, n. 99; 

• il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, 

n. 116; 

• il decreto-legge cd. milleproroghe 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla 

legge 27 febbraio 2017, n. 19; 

• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

• il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; 

• il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20; 

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

• il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56; 

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

• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; 

• il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 28 luglio 2005; 

• il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 6 febbraio 2006; 
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• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 19 febbraio 2007; 

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

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008; 

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

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 6 agosto 2010; 

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

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011; 

• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011; 

• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011; 

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

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012; 

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

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012; 

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

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali, 23 giugno 2016; 

• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 febbraio 2017; 

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

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 4 luglio 2019; 

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

seguito: Autorità) 14 settembre 2005, n. 188/05 (di seguito: deliberazione 188/05); 

• la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 90/07 (di seguito: deliberazione 

90/07), e il relativo Allegato A; 

• la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione 

280/07), e il relativo Allegato A; 

• la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: 

deliberazione ARG/elt 74/08), e il relativo Allegato A; 

• la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A 

(di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive o TICA); 

• la deliberazione dell’Autorità 9 gennaio 2009, ARG/elt 1/09 (di seguito: 

deliberazione ARG/elt 1/09), e il relativo Allegato A; 

• la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato 

A attualmente vigente (di seguito: Testo Integrato Settlement o TIS); 

• la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 5/10 (di seguito: 

deliberazione ARG/elt 5/10), e il relativo Allegato A; 

• la deliberazione dell’Autorità 20 ottobre 2010, ARG/elt 181/10 (di seguito: 

deliberazione ARG/elt 181/10), e il relativo Allegato A; 

• la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11, e il relativo 

Allegato A (di seguito: Testo Integrato Qualità Elettrica 2012-2015 o TIQE 2012-

2015); 
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• la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 84/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 

84/2012/R/eel); 

• la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, e il relativo Allegato 

A (di seguito: Testo Integrato Vendita o TIV); 

• la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 343/2012/R/efr (di seguito: 

deliberazione 343/2012/R/efr), e il relativo Allegato A; 

• la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e il relativo 

Allegato A (di seguito: Testo Integrato Scambio sul Posto o TISP); 

• la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: 

deliberazione 573/2013/R/gas), e il relativo Allegato A (di seguito: Regolazione 

Tariffaria Distribuzione e misura Gas 2014-2019 o RTDG 2014-2019); 

• la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo 

Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo 

o TISSPC); 

• la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2014, 595/2014/R/eel (di seguito: 

deliberazione 595/2014/R/eel), e il relativo Allegato A; 

• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: 

deliberazione 649/2014/A); 

• la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel, e il relativo 

Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC); 

• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: 

deliberazione 654/2015/R/eel), e, in particolare, il relativo Allegato A (di seguito: 

Testo Integrato Trasporto 2016-2019 o TIT 2016-2019), il relativo Allegato B (di 

seguito: Testo Integrato Misura Elettrica 2017-2019 o TIME 2017-2019) e il relativo 

Allegato C (di seguito: Testo Integrato Connessioni 2016-2019 o TIC 2016-2019); 

• la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2017, 128/2017/R/eel (di seguito: 

deliberazione 128/2017/R/eel), e il relativo Allegato A e il relativo Allegato B; 

• la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel (di seguito: 

deliberazione 276/2017/R/eel); 

• la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2018, 558/2018/R/efr (di seguito: 

deliberazione 558/2018/R/efr), e il relativo Allegato A; 

• la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 558/2019/R/eel (di seguito: 

deliberazione 558/2019/R/eel); 

• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2019, 566/2019/R/eel, e il relativo 

Allegato A (di seguito: Testo Integrato Qualità Elettrica 2020-2023 o TIQE 2020-

2023); 

• la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: 

deliberazione 568/2019/R/eel), e, in particolare, il relativo Allegato A (di seguito: 

Testo Integrato Trasporto o TIT), il relativo Allegato B (di seguito: Testo Integrato 

Misure Elettrica o TIME) e il relativo Allegato C (di seguito: Testo Integrato 

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

deliberazione 570/2019/R/gas), e il relativo Allegato A (di seguito: Regolazione 

Tariffaria Distribuzione e misura Gas 2020-2025 o RTDG 2020-2025). 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• l’Autorità, con la deliberazione 568/2019/R/eel ed il relativo Testo Integrato 

Trasporto, il relativo Testo Integrato Misura Elettrica e il relativo Testo Integrato 

Connessioni, ha approvato le disposizioni per l’erogazione dei servizi di 

trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica nonché per l’erogazione 

del servizio di connessione alle reti elettriche per il semiperiodo di regolazione 2020-

2023; 

• l’Autorità, con la deliberazione 570/2019/R/gas, ha approvato la regolazione delle 

tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-

2025; 

• numerosi provvedimenti dell’Autorità in materia di produzione di energia elettrica, 

di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (di seguito: SSPC), di Sistemi di 

Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC) attualmente presentano riferimenti al Testo 

Integrato Trasporto 2016-2019, al Testo Integrato Misura Elettrica 2017-2019 e al 

Testo Integrato Connessioni 2016-2019, approvati con la deliberazione 

654/2015/R/eel, e non ancora al Testo Integrato Trasporto, al Testo Integrato Misura 

Elettrica e al Testo Integrato Connessioni, approvati con la deliberazione 

568/2019/R/eel. Inoltre, la deliberazione 128/2017/R/eel attualmente presenta anche 

riferimenti alla Regolazione Tariffaria Distribuzione e misura Gas 2014-2019, 

approvata con la deliberazione 573/2013/R/gas, e non ancora alla Regolazione 

Tariffaria Distribuzione e misura Gas 2020-2025, approvata con la deliberazione 

570/2019/R/gas; 

• il Testo Integrato Settlement, successivamente alla propria entrata in vigore, è stato 

oggetto di alcune modifiche che risultano ormai superate e di richiami e riferimenti 

inerenti al Testo Integrato Vendita, al Testo Integrato Trasporto 2016-2019 e al Testo 

Integrato Misura Elettrica 2017-2019 che richiedono di essere aggiornati. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• l’Autorità, con la deliberazione 558/2019/R/eel, al fine di superare i dubbi sollevati 

in relazione all’applicazione della disciplina degli Altri SDC (di seguito: ASDC – un 

sottoinsieme dei SDC) alle reti portuali e assicurare chiarezza agli operatori 

interessati in merito alla disciplina applicabile, ha, tra l’altro: 

- adeguato la regolazione del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi 

utilizzando, in luogo dei riferimenti alle categorie di reti pubbliche e reti private, 

le categorie di reti con obbligo di connessione di terzi e reti senza obbligo di 

connessione di terzi; 

- sostituito, nel TISDC, la dizione “reti con obbligo di connessione di terzi” alla 

precedente “reti pubbliche”, nonché la dizione “reti con obbligo di connessione 
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dei soli terzi connettibili” alla precedente “reti private”, a parità di significato e 

di effetti; 

• nel Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo sono tuttora presenti 

riferimenti alle categorie di reti pubbliche e reti private che non sono stati ancora 

adeguati a seguito dell’approvazione della deliberazione 558/2019/R/eel. 

 

RITENUTO OPPORTUNO: 

 

• aggiornare, a parità di contenuto, i provvedimenti dell’Autorità in materia di 

produzione di energia elettrica, di SSPC e di SDC introducendo i riferimenti 

all’attuale Testo Integrato Trasporto, all’attuale Testo Integrato Misura Elettrica e 

all’attuale Testo Integrato Connessioni, approvati con la deliberazione 

568/2019/R/eel, nonché aggiornare, a parità di contenuto, la deliberazione 

128/2017/R/eel introducendo anche i riferimenti alla regolazione tariffaria dei servizi 

di distribuzione e misura gas 2020-2025; 

• aggiornare, a parità di significato e di effetti, il Testo Integrato Sistemi Semplici di 

Produzione e Consumo e il Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi 

introducendo, ove non già introdotte, le dizioni “reti con obbligo di connessione di 

terzi” e “reti con obbligo di connessione dei soli terzi connettibili” al posto delle 

precedenti dizioni “reti pubbliche” e “reti private”; 

• inoltre, aggiornare, a parità di contenuto, i provvedimenti dell’Autorità in materia di 

produzione di energia elettrica, di SSPC e di SDC al fine di introdurre ulteriori 

allineamenti testuali e/o redazionali relativi alla normativa e alla regolazione 

attualmente applicabili nel caso di produzione di energia elettrica, di SSPC e di SDC; 

• infine, aggiornare la formulazione del Testo Integrato Settlement in relazione ad 

alcuni riferimenti al Testo Integrato Vendita, al Testo Integrato Trasporto e al Testo 

Integrato Misura Elettrica e abrogare alcune disposizioni che non trovano più 

applicazione; 

• non sottoporre il provvedimento a consultazione preventiva, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 1.3, della deliberazione 649/2014/A, in quanto si tratta di interventi a 

contenuto vincolato per l’Autorità, e – soprattutto – di interventi di aggiornamento di 

precedenti atti di regolazione, già sottoposti a consultazione 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di modificare la deliberazione 188/05 come di seguito indicato: 

- all’articolo 1, comma 1.1, le parole “le definizioni di cui all’articolo 1 della 

deliberazione ARG/elt 74/08” sono sostituite con le seguenti: “le definizioni di 

cui all’articolo 1 del Testo Integrato Scambio sul Posto”; 

- all’articolo 1, comma 1.1, lettera a), punto i), le parole “in applicazione della 

disciplina dello scambio sul posto di cui alla deliberazione ARG/elt 74/08” 
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sono sostituite con le seguenti: “in applicazione della disciplina dello scambio 

sul posto di cui al Testo Integrato Scambio sul Posto”; 

- all’articolo 2, comma 2.1, le parole “la società Gestore del sistema elettrico – 

GRTN S.p.A. di cui al DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Gestore del sistema 

elettrico)” sono sostituite con le seguenti: “il Gestore dei Servizi Energetici 

S.p.A. (di seguito: GSE)”; 

- all’articolo 3bis, comma 3bis.1.1, le parole “come definito dalla deliberazione 

ARG/elt 74/08” sono sostituite con le seguenti: “come definito dal Testo 

Integrato Scambio sul Posto”; 

- all’articolo 3bis, comma 3bis.4.5, le parole “rilevate secondo quanto previsto 

dall’articolo 21, comma 21.4, del Testo Integrato Trasporto” sono sostituite 

con le seguenti: “rilevate secondo quanto previsto dall’articolo 24 del Testo 

Integrato Misura Elettrica”; 

- all’articolo 4, comma 4.1, le parole “si applica quanto previsto dalla 

deliberazione ARG/elt 74/08” sono sostituite con le seguenti: “si applica 

quanto previsto dal Testo Integrato Scambio sul Posto”; 

- all’articolo 4, comma 4.1.1, le parole “in applicazione della disciplina del 

servizio di scambio sul posto di cui alla deliberazione ARG/elt 74/08” sono 

sostituite con le seguenti: “in applicazione della disciplina del servizio di 

scambio sul posto di cui al Testo Integrato Scambio sul Posto”; 

- all’articolo 5, comma 5.1, le parole “di cui all’articolo 48, comma 48.1, lettera 

b), del Testo Integrato Trasporto” sono sostitute con le seguenti: “di cui 

all’articolo 41, comma 41.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto”; 

- all’articolo 7, comma 7.1, le parole “alla società Gestore del sistema elettrico 

S.p.A.” sono sostituite con le seguenti: “al GSE”; 

- nell’Allegato B, punto 9, le parole “in capo agli Uffici tecnici di finanza (UTF)” 

sono sostituite con le seguenti: “in capo all’Agenzia delle dogane”; 

2. di modificare l’Allegato A alla deliberazione 90/07 come di seguito indicato: 

- all’articolo 1, comma 1.1, le parole “Gestore dei servizi elettrici – GSE S.p.A.” 

sono sostituite con le seguenti: “Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di 

seguito: GSE)”; 

- all’articolo 12, comma 12.1, le parole “di cui all’articolo 48, comma 48.1, 

lettera b), del Testo Integrato Trasporto” sono sostitute con le seguenti: “di cui 

all’articolo 41, comma 41.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto”; 

- all’articolo 13, comma 13.1, le parole “dalla società Gestore dei servizi elettrici 

S.p.A.” sono sostituite con le seguenti: “dal GSE”; 

- all’articolo 13, comma 13.2, le parole “alla società Gestore dei servizi elettrici 

S.p.A.” sono sostituite con le seguenti: “al GSE”; 

- all’articolo 13, comma 13.3, le parole “alla società Gestore dei servizi elettrici 

S.p.A.” sono sostituite con le seguenti: “al GSE”; 

3. di modificare l’articolo 12, comma 12.1, dell’Allegato A alla deliberazione 280/07, 

sostituendo le parole “di cui all’articolo 48, comma 48.1, lettera b), del Testo 
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Integrato Trasporto” con le seguenti: “di cui all’articolo 41, comma 41.1, lettera b), 

del Testo Integrato Trasporto”; 

4. di modificare il Testo Integrato Connessioni Attive come di seguito indicato: 

- all’articolo 1, comma 1.2, lettera w), le parole “Testo integrato delle condizioni 

economiche per l’erogazione del servizio di connessione per il periodo di 

regolazione 2016-2019, Allegato C alla deliberazione dell’Autorità 23 

dicembre 2015, 654/2015/R/eel” sono sostituite con le seguenti: “Testo 

integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di 

connessione per il periodo di regolazione 2020-2023, Allegato C alla 

deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel”; 

- all’articolo 1, comma 1.2, lettera y), le parole “Testo integrato delle 

disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione 

dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019, Allegato A alla 

deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel” sono sostituite 

con le seguenti: “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi 

di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di 

regolazione 2020-2023, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 

dicembre 2019, 568/2019/R/eel”; 

- all’articolo 1, comma 1.2, lettera z), le parole “Testo integrato delle 

disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica per il 

periodo di regolazione 2016-2019, Allegato B alla deliberazione dell’Autorità 

23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel” sono sostituite con le seguenti: “Testo 

integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dell’energia 

elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023, Allegato B alla deliberazione 

dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel”; 

- all’articolo 7, comma 7.6, lettera b), le parole “nel rispetto di quanto previsto 

dalla deliberazione 595/2014/R/eel” sono sostituite con le seguenti: “nel 

rispetto di quanto previsto dal Testo Integrato Misura Elettrica”; 

- all’articolo 10, comma 10.6, lettera b), le parole “ai sensi della deliberazione 

595/2014/R/eel” sono sostituite con le seguenti: “ai sensi del Testo Integrato 

Misura Elettrica”; 

- all’articolo 12, comma 12.8, lettera b), le parole “di cui all’articolo 48, comma 

48.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto” sono sostituite con le seguenti: 

“di cui all’articolo 41, comma 41.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto”; 

- all’articolo 19, comma 19.6, lettera b), le parole “nel rispetto di quanto previsto 

dalla deliberazione 595/2014/R/eel” sono sostituite con le seguenti: “nel 

rispetto di quanto previsto dal Testo Integrato Misura Elettrica”; 

- all’articolo 26, comma 26.4, lettera b), le parole “di cui all’articolo 48, comma 

48.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto” sono sostituite con le seguenti: 

“di cui all’articolo 41, comma 41.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto”; 

- all’articolo 26, comma 26.6, le parole “di cui all’articolo 48, comma 48.1, 

lettera b), del Testo Integrato Trasporto” sono sostituite con le seguenti: “di cui 

all’articolo 41, comma 41.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto”; 
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- all’articolo 27, comma 27.5, le parole “di cui all’articolo 48, comma 48.1, 

lettera b), del Testo Integrato Trasporto” sono sostituite con le seguenti: “di cui 

all’articolo 41, comma 41.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto”; 

- all’articolo 30, comma 30.9, le parole “di cui all’articolo 48, comma 48.1, 

lettera b), del Testo Integrato Trasporto” sono sostituite con le seguenti: “di cui 

all’articolo 41, comma 41.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto”; 

- all’articolo 36, comma 36.4bis, le parole “ARG/elt 74/08” sono sostituite con 

le seguenti: “dal Testo Integrato Scambio sul Posto”; 

- all’articolo 36bis, comma 36bis.1, lettera b), le parole “ai sensi del TIME e 

della deliberazione 595/2014/R/eel” sono sostituite con le seguenti: “ai sensi 

del Testo Integrato Misura Elettrica”; 

- all’articolo 36ter, comma 36ter.1, lettera b), le parole “ai sensi del TIME e della 

deliberazione 595/2014/R/eel” sono sostituite con le seguenti: “ai sensi del 

Testo Integrato Misura Elettrica”; 

- all’articolo 36ter, comma 36ter.2, lettera c), le parole “ai sensi del TIME e della 

deliberazione 595/2014/R/eel” sono sostituite con le seguenti: “ai sensi del 

Testo Integrato Misura Elettrica”; 

- all’articolo 36ter, comma 36ter.5, le parole “ai sensi del TIME e della 

deliberazione 595/2014/R/eel” sono sostituite con le seguenti: “ai sensi del 

Testo Integrato Misura Elettrica”; 

5. di modificare l’articolo 8, comma 8.1, dell’Allegato A alla deliberazione 

ARG/elt 1/09, sostituendo le parole “di cui all’articolo 48, comma 48.1, lettera b), 

del Testo Integrato Trasporto” con le seguenti: “di cui all’articolo 41, comma 41.1, 

lettera b), del Testo Integrato Trasporto”; 

6. di modificare il Testo Integrato Settlement come di seguito indicato: 

- all’articolo 1, comma 1.1, le parole “all’Allegato A alla deliberazione 

dell’Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07” sono sostituite con le seguenti: “al 

Testo Integrato Vendita”; 

- all’articolo 1, comma 1.1, le lettere aaa), bbb) e ccc) sono sostituite con le 

seguenti: “ 

aaa) TIT (Testo Integrato Trasporto) è l’Allegato A alla deliberazione 

dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel; 

bbb) TIV (Testo Integrato Vendita) è l’Allegato A alla deliberazione 

dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel; 

ccc) TIME (Testo Integrato Misura Elettrica) è l’Allegato B alla 

deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel.”; 

- all’articolo 25, comma 25.1, le parole “alla Tabella 3 del TIV” sono sostituite 

con le seguenti: “alle Tabelle 3, 3bis, 3ter del TIV, a seconda del periodo di 

applicazione,”; 

- all’articolo 36, comma 36.1, lettera a), le parole “dei commi 23.2bis e 23.4 del 

TIME” sono sostituite con le seguenti: “previste dai commi 23.3 e 23.4 del 

TIME”; 
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- all’articolo 41, comma 41.1, lettera c), le parole “ai sensi dei commi 23.2bis e 

23.4 del TIME” sono sostituite con le seguenti: “ai sensi dei commi 23.3 e 23.4 

del TIME”; 

- all’articolo 73, comma 73.4, lettera b), le parole “di cui al comma 16.4 del TIT” 

sono sostituite con le seguenti: “di cui al comma 16.1 del TIT”; 

7. di modificare l’articolo 28, comma 28.1, dell’Allegato A alla deliberazione 

ARG/elt 5/10, sostituendo le parole “di cui all’articolo 48, comma 48.1, lettera b), 

del Testo Integrato Trasporto” con le seguenti: “di cui all’articolo 41, comma 41.1, 

lettera b), del Testo Integrato Trasporto”; 

8. di modificare l’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 181/10 come di seguito 

indicato: 

- all’articolo 3, comma 3.1, lettera c), le parole “trovano copertura nel gettito 

della componente tariffaria A3 delle tariffe dell’energia elettrica” sono 

sostituite con le seguenti: “trovano copertura nel gettito della componente 

tariffaria ASOS e dall’elemento A3RIM della componente tariffaria ARIM delle 

tariffe dell’energia elettrica”; 

- all’articolo 16, comma 16.1, le parole “di cui all’articolo 48, comma 48.1, 

lettera b), del Testo Integrato Trasporto” sono sostitute con le seguenti: “di cui 

all’articolo 41, comma 41.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto”; 

9. di modificare la deliberazione 84/2012/R/eel come di seguito indicato: 

- all’articolo 4, comma 4.2, lettera d), le parole “di cui all’articolo 40, comma 

40.5, del TIQE 2012-2015” sono sostituite con le seguenti: “di cui all’articolo 

40, comma 40.5, del TIQE 2020-2023”; 

- all’articolo 4, comma 4.2, lettera e), le parole “di cui all’articolo 40, comma 

40.5, del TIQE 2012-2015” sono sostituite con le seguenti: “di cui all’articolo 

40, comma 40.5, del TIQE 2020-2023”; 

10. di modificare l’articolo 9, comma 9.1, dell’Allegato A alla deliberazione 

343/2012/R/efr, sostituendo le parole “di cui all’articolo 48, comma 48.1, lettera b), 

del Testo Integrato Trasporto” con le seguenti: “di cui all’articolo 41, comma 41.1, 

lettera b), del Testo Integrato Trasporto”; 

11. di modificare il Testo Integrato Scambio sul Posto come di seguito indicato: 

- all’articolo 4bis, il comma 4bis.1 è sostituito con il seguente: “ 

4bis.1 In tutti i casi in cui nella comunicazione di cui al comma 4.1 non si è 

scelto lo scambio sul posto, nei casi di cui al comma 4.4 e in tutti gli 

altri casi diversi dai precedenti, lo scambio sul posto ha inizio a 

decorrere dal primo giorno del mese n+2 nel caso in cui l’istanza di 

accesso allo scambio sul posto di cui al comma 3.2 è stata presentata 

nel mese n, purché siano completate le procedure necessarie 

all’inserimento delle unità di produzione che compongono l’impianto 

nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE.”; 

- all’articolo 7, comma 7.4, lettera b), le parole “distinguendo tra tariffa D1, 

tariffa D2 e tariffa D3” sono sostituite con le seguenti: “distinguendo tra 
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domestico per sperimentazione alimentazione pompe di calore elettriche, 

domestico per applicazioni relative alla residenza anagrafica del cliente finale 

e domestico per applicazioni diverse da quelle relative alla residenza anagrafica 

del cliente finale”; 

- all’articolo 7, comma 7.7, le parole “di cui all’articolo 2, comma 2.2, lettera 

g)” sono sostituite con le seguenti: “di cui all’articolo 2, comma 2.2, lettera f)”; 

- all’articolo 7, comma 7.10, le parole “e che non si tenga conto del pro-quota 

giorno di cui all’articolo 31, comma 31.3, del Testo Integrato Trasporto” sono 

eliminate; 

- all’articolo 10, comma 10.1, le parole “di cui all’articolo 48, comma 48.1, 

lettera b), del Testo Integrato Trasporto” sono sostitute con le seguenti: “di cui 

all’articolo 41, comma 41.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto”; 

- all’articolo 11, comma 11.4, lettera b), le parole “distinguendo tra tariffa D1, 

tariffa D2 e tariffa D3” sono sostituite con le seguenti: “distinguendo tra 

domestico per sperimentazione alimentazione pompe di calore elettriche, 

domestico per applicazioni relative alla residenza anagrafica del cliente finale 

e domestico per applicazioni diverse da quelle relative alla residenza anagrafica 

del cliente finale”; 

- all’interno del medesimo TISP, le parole “Cassa Conguaglio per il settore 

elettrico” sono sostituite con le seguenti: “Cassa per i servizi energetici e 

ambientali”; 

12. di modificare il Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo come 

di seguito indicato: 

- all’interno del TISSPC sostituire le parole “rete pubblica” e “rete elettrica 

pubblica” sono sostituite con le seguenti: “rete con obbligo di connessione di 

terzi”; 

- all’articolo 1, comma 1.1, lettera g), la parola “reti” è sostituita con la seguente: 

“sistemi di distribuzione chiusi”; 

- all’articolo 1, comma 1.1, la definizione gg) è sostituita con la seguente: “ 

gg) rete con obbligo di connessione di terzi: una qualsiasi rete elettrica 

gestita da soggetti titolari di una concessione di trasmissione o di 

distribuzione di energia elettrica ai sensi del decreto legislativo 79/99 

ovvero dell’articolo 1-ter del DPR 235/77. Tali gestori, essendo esercenti 

di un pubblico servizio, hanno l’obbligo di connettere alla propria rete 

tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità 

del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche previste;” 

- all’articolo 1, comma 1.1, lettera pp), la parola “reti” è sostituita con la 

seguente: “sistemi di distribuzione chiusi”; 

- all’articolo 1, comma 1.1, lettera qq), le parole “connessi alle reti pubbliche 

anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d’utenza” sono sostituite 

con le seguenti: “connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi anche 

per il tramite di linee dirette o di sistemi di distribuzione chiusi”; 

- all’articolo 1, comma 1.1, lettera zz), le parole “Allegato C alla deliberazione 

dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel” sono sostituite con le 
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seguenti: “Allegato C alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 

568/2019/R/eel”; 

- all’articolo 1, comma 1.1, lettera ccc), le parole “Allegato A alla deliberazione 

dell’Autorità 4 agosto 2016, 458/2016/R/eel” sono sostituite con le seguenti: 

“Allegato B alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 

568/2019/R/eel”; 

- all’articolo 1, comma 1.1, lettera iii), le parole “Allegato A alla deliberazione 

dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel” sono sostituite con le 

seguenti: “Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 

568/2019/R/eel”; 

- all’articolo 1, comma 1.1, lettera jjj), le parole “Allegato A alla deliberazione 

dell’Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com” sono sostituite con le 

seguenti: “Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 

137/2016/R/com”; 

- all’articolo 8, comma 8.6, lettera a), le parole “reti pubbliche” sono sostituite 

con le seguenti: “reti con obbligo di connessione di terzi”; 

13. di modificare il Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi come di seguito 

indicato: 

- all’articolo 1, comma 1.1, lettera y), le parole “rete elettrica privata” sono 

sostituite con le seguenti: “rete con obbligo di connessione dei soli terzi 

connettibili”; 

- all’articolo 1, comma 1.1, lettera ii), la parola “reti” è sostituita con le seguenti: 

“sistemi di distribuzione chiusi”; 

- all’articolo 1, comma 1.1, lettera oo), la parola “reti” è sostituita con la 

seguente: “sistemi di distribuzione chiusi”; 

- all’articolo 1, comma 1.2, lettera g), le parole “Allegato C alla deliberazione 

dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel” sono sostituite con le 

seguenti: “Allegato C alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 

568/2019/R/eel”; 

- all’articolo 1, comma 1.2, lettera k), le parole “Allegato A alla deliberazione 

dell’Autorità 4 agosto 2016, 458/2016/R/eel” sono sostituite con le seguenti: 

“Allegato B alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 

568/2019/R/eel”; 

- all’articolo 1, comma 1.2, lettera q), le parole “Allegato A alla deliberazione 

dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel” sono sostituite con le 

seguenti: “Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 

568/2019/R/eel”; 

- all’articolo 1, comma 1.2, lettera r), le parole “Allegato A alla deliberazione 

231/2014/R/com” sono sostituite con le seguenti: “Allegato A alla 

deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com”; 

14. di modificare la deliberazione 128/2017/R/eel come di seguito indicato: 

- all’articolo 1, comma 1.1, le parole “con le modalità e tempistiche previste dal 

comma 50.8 del Testo Integrato Trasporto” sono sostituite con le seguenti: 
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“con le modalità e tempistiche previste dall’articolo 43, comma 43.8, del Testo 

Integrato Trasporto”; 

- nell’Allegato A, prima parte, punto 1, le parole “di cui al comma 48.1, lettera 

b), del Testo Integrato Trasporto” sono sostitute con le seguenti: “di cui 

all’articolo 41, comma 41.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto”; 

- nell’Allegato A, prima parte, punto 4, le parole “di cui al comma 50.5 del Testo 

Integrato Trasporto” sono sostitute con le seguenti: “di cui all’articolo 43, 

comma 43.5, del Testo Integrato Trasporto”; 

- nell’Allegato A, prima parte, punto 5, le parole “ai sensi dei commi 50.5 e 50.6” 

sono sostitute con le seguenti: “ai sensi dell’articolo 43, commi 43.5 e 43.6, del 

Testo Integrato Trasporto”; 

- nell’Allegato A, prima parte, punto 5, le parole “di cui al comma 50.7 del Testo 

Integrato Trasporto.” sono sostitute con le seguenti: “di cui all’articolo 43, 

comma 43.7, del Testo Integrato Trasporto”; 

- nell’Allegato A, seconda parte, punto 2, lettera c), le parole “di cui al comma 

56.1 della RTDG 2014-2019” sono sostituite con le seguenti: “di cui 

all’articolo 74, comma 74.1, della RTDG 2020-2025”; 

- nell’Allegato A, terza parte, punto 1, le parole “di cui al comma 48.1, lettera 

h), del Testo Integrato Trasporto” sono sostituite con le seguenti: “di cui 

all’articolo 41, comma 41.1, lettera h), del Testo Integrato Trasporto”; 

- nell’Allegato B, punto 12, le parole “di cui all’articolo 57 della RTDG 2014-

2019” sono sostituite con le seguenti: “di cui all’articolo 75 della RTDG 2020-

2025”; 

- nell’Allegato B, punto 13, lettera b), le parole “di cui all’articolo 57 della 

RTDG 2014-2019” sono sostituite con le seguenti: “di cui all’articolo 75 della 

RTDG 2020-2025”; 

- nell’Allegato B, punto 14, le parole “di cui all’articolo 48, comma 48.1, lettera 

h), del TIT” sono sostituite con le seguenti: “di cui all’articolo 41, comma 41.1, 

lettera h), del TIT”; 

15. di modificare il punto 11, ultimo punto elenco, della deliberazione 276/2017/R/eel, 

sostituendo le parole “ai conti di cui al comma 48.1 del TIT” con le seguenti: “ai 

conti di cui all’articolo 41, comma 41.1, del TIT”; 

16. di modificare la deliberazione 558/2018/R/efr come di seguito indicato: 

- al punto 3, le parole “di cui all’articolo 48, comma 48.1, lettera h), del Testo 

Integrato Trasporto” sono sostituite con le seguenti: “di cui all’articolo 41, 

comma 41.1, lettera h), del Testo Integrato Trasporto”; 

- nell’Allegato A, all’articolo 12, comma 12.4, le parole “di cui all’articolo 48, 

comma 48.1, lettera h), del Testo Integrato Trasporto” sono sostitute con le 

seguenti: “di cui all’articolo 41, comma 41.1, lettera h), del Testo Integrato 

Trasporto”; 

17. di pubblicare la presente deliberazione, nonché la deliberazione 188/05, l’Allegato 

A alla deliberazione 90/07, l’Allegato A alla deliberazione 280/07, il Testo 

Integrato Connessioni Attive, l’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 1/09, il Testo 
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Integrato Settlement, l’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, l’Allegato A 

alla deliberazione ARG/elt 181/10, la deliberazione 84/2012/R/eel, l’Allegato A 

alla deliberazione 343/2012/R/efr, il Testo Integrato Scambio sul Posto, il Testo 

Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo, il Testo Integrato Sistemi di 

Distribuzione Chiusi, la deliberazione 128/2017/R/eel e i relativi Allegato A e 

Allegato B, la deliberazione 276/2017/R/eel e la deliberazione 558/2018/R/efr e il 

relativo Allegato A come modificati dalla presente deliberazione, sul sito internet 

dell’Autorità www.arera.it. 

 

 

17 marzo 2020 IL PRESIDENTE 
Stefano Besseghini 


