DELIBERAZIONE 28 LUGLIO 2020
292/2020/R/EEL
ACCESSO AL FONDO PER EVENTI ECCEZIONALI PER TRE IMPRESE DISTRIBUTRICI PER
INTERRUZIONI PROLUNGATE E/O ESTESE ACCADUTE NEGLI ANNI 2017, 2018 E 2019

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE
Nella 1121a riunione del 28 luglio 2020
VISTI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di
seguito: Autorità) 22 dicembre 2015, 646/2015/R/EEL ed il relativo Allegato A,
come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE 2016-19);
la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL;
la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 734/2016/R/EEL;
la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2017, 127/2017/R/EEL;
la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL;
la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 553/2019/R/EEL;
la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2019, 566/2019/R/EEL ed il relativo
Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE 202023);
la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL;
la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2020, 59/2020/R/COM;
la determinazione della Direzione Infrastrutture dell’Autorità 23 gennaio 2020, n.
1/2020;
la determinazione della Direzione Infrastrutture dell’Autorità 26 marzo 2020, n.
5/2020;
le lettere di Azienda Reti Elettriche S.r.l. (di seguito: Azienda Reti Elettriche) n.
24/2019 del 31 gennaio 2019 (prot. Autorità 2753 del 4 febbraio 2019), n. 25/2019
del 31 gennaio 2019 (prot. Autorità 2756 del 4 febbraio 2019), del 3 giugno 2020
(prot. Autorità 17344 del 5 giugno 2020) e n. 151/2020 del 1 luglio 2020 (prot.
Autorità 20936 del 2 luglio 2020);
le lettere della Cooperativa per l’Utilizzo Di Fonti Energetiche Nova Levante s.c.r.l.
(di seguito: Cooperativa Nova Levante) del 27 marzo 2019 (prot. Autorità 8277 del
2 aprile 2019) e del 27 marzo 2019 (prot. Autorità 8281 del 2 aprile 2019), del 5
giugno 2020 (prot. Autorità 17645 del 5 giugno 2020) e del 2 luglio 2020 (prot.
Autorità 21379 del 6 luglio 2020);

•

le lettere di SECAB Società Cooperativa prot. 582/18 dell’11 dicembre 2018 (prot.
Autorità 36365 del 21 dicembre 2018), prot. 581/18 del 18 dicembre 2018 (prot.
Autorità 217 del 4 gennaio 2019), dell’8 giugno 2020 (prot. Autorità 17817 del 9
giugno 2020) e n. 232/20 del 25 giugno 2020 (prot. Autorità 20126 del 26 giugno
2020).

CONSIDERATO CHE:

•

•
•

•
•

in ottemperanza al punto 4 della deliberazione 553/2019/R/eel, le imprese
distributrici Azienda Reti Elettriche, Cooperativa Nova Levante e SECAB Società
Cooperativa (nel seguito dette anche tre imprese distributrici) hanno effettuato il
ricalcolo degli indennizzi automatici all’utenza per interruzioni prolungate e/o estese
a carico del Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali - di cui
all’articolo 56 del TIQE - per il periodo dal 1 ottobre 2017 al 20 agosto 2019, e
trasmesso alla Direzione Infrastrutture dell’Autorità l’esito di tale ricalcolo (importi
1A e 1B della Tabella 1 allegata al presente provvedimento);
per dette interruzioni, in vigenza della deliberazione 127/2017/R/eel, le tre imprese
distributrici hanno già ricevuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di
seguito: CSEA) l’importo 1C di cui alla Tabella 1;
per le tre imprese distributrici, gli indennizzi corrisposti all’utenza per l’anno 2018
per interruzioni prolungate e/o estese di loro responsabilità, una volta effettuato il
ricalcolo di cui al punto 4 della deliberazione 553/2019/R/eel, hanno superato il 2%
di una stima dei ricavi ammessi per il servizio di distribuzione per l’anno 2018 (art.
57 del TIQE) fatta dalle stesse tre imprese: l’importo 2A della Tabella 1 costituisce
la differenza tra gli indennizzi effettivamente a carico dell’impresa nel 2018
corrisposti all’utenza servita, a seguito del ricalcolo di cui al punto 4 della
deliberazione 553/2019/R/eel, e il 2% dei ricavi per il servizio di distribuzione per
l’anno 2018 stimati dalle tre imprese distributrici;
in vigenza della deliberazione 127/2017/R/eel, per il superamento della soglia del
2% di cui al pallino precedente, la CSEA ha rimborsato alle tre imprese l’importo
2B di cui alla Tabella 1;
alla data di pubblicazione del presente provvedimento la tariffa di riferimento del
servizio di distribuzione per l’anno 2018 per le tre imprese distributrici non è ancora
stata determinata.

RITENUTO CHE:

•

in assenza della determinazione della tariffa di riferimento del servizio di
distribuzione per l’anno 2018, le stime effettuate dalle tre imprese distributrici (vd
note (a) (b) e (c) a piè di Tabella 1) siano condivisibili dal momento che, sulla base
delle informazioni disponibili, approssimano con ragionevolezza i ricavi ammessi
per il servizio di distribuzione per l’anno 2018;

•
•

nelle more della determinazione della tariffa di riferimento del servizio di
distribuzione per l’anno 2018, la CSEA corrisponda alle tre imprese distributrici
l’importo “Saldo 1.+2.” di cui alla Tabella 1;
il Saldo 2. debba essere oggetto di conguaglio, con provvedimento a cura della
Direzione Infrastrutture dell’Autorità, una volta determinata dall’Autorità la tariffa
di riferimento del servizio di distribuzione per l’anno 2018 per le tre imprese
distributrici
DELIBERA

1. nelle more della determinazione della tariffa di riferimento del servizio di
distribuzione per l’anno 2018, di disporre che la Cassa per i Servizi Energetici e
Ambientali corrisponda alle imprese distributrici Azienda Reti Elettriche,
Cooperativa Nova Levante e SECAB Società Cooperativa l’importo “Saldo 1.+2.”
di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e
Ambientali e alle imprese distributrici Azienda Reti Elettriche S.r.l., Cooperativa
Nova Levante s.c.r.l. e SECAB Società Cooperativa;
3. di pubblicare il presente provvedimento e la Tabella 1 allegata al presente
provvedimento nel sito internet dell’Autorità www.arera.it.
28 luglio 2020

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini

