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ESITO 1035A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 27 settembre 2018, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente, sotto la presidenza del Presidente dott. Stefano Besseghini e con la 
partecipazione dei Componenti dott. Gianni Castelli, prof. Andrea Guerrini, dott.ssa Clara Poletti e 
on. Stefano Saglia. 
 
Ha svolto le funzioni di verbalizzazione l’avv. Stefano Puricelli. 
 
Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet 
dell’Autorità: 
 
 

Deliberazione  
465/2018/E/eel 

Decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale Duminuco 
Salvatore nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di 
connessione T0695920 
 

Deliberazione  
466/2018/E/eel 

Approvazione di una verifica ispettiva nei confronti dell’impresa di 
trasmissione di energia elettrica, in materia di qualità del servizio 
 

Deliberazione  
467/2018/S/idr 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 
della regolazione del servizio idrico integrato 
 

Deliberazione  
468/2018/R/gas 

Disposizioni per la consultazione dei piani decennali di sviluppo della 
rete di trasporto del gas naturale e approvazione di requisiti minimi 
per la predisposizione dei piani e per l’analisi costi-benefici degli 
interventi 
 

Deliberazione  
469/2018/R/eel 

Disposizioni per l’anno tariffario 2018, in materia di remunerazione 
riconosciuta agli investimenti incentivati, realizzati nel periodo 2008-
2011 dall’impresa Deval S.p.a. 
 

Deliberazione  
470/2018/R/eel 

Disposizioni per l’anno tariffario 2018, in materia di remunerazione 
riconosciuta agli investimenti incentivati, realizzati nel periodo 2008-
2011 dall’impresa Edyna S.r.l. 
 

Deliberazione  
471/2018/R/eel 

Disposizioni per l’anno tariffario 2018, in materia di remunerazione 
riconosciuta agli investimenti incentivati, realizzati nel periodo 2008-
2011 dall’impresa Inrete Distribuzione Energia S.p.a. 
 

Deliberazione 
472/2018/R/eel 

Disposizioni per l’anno tariffario 2018, in materia di remunerazione 
riconosciuta agli investimenti incentivati, realizzati nel periodo 2008-
2011 dall’impresa Set Distribuzione S.p.a. 
 

Deliberazione  
473/2018/R/eel 

Disposizioni per l’anno tariffario 2018, in materia di remunerazione 
riconosciuta agli investimenti incentivati, realizzati nel periodo 2008-
2011 dall’impresa Ireti S.p.a. 
 

Deliberazione  
474/2018/R/eel 

Disposizioni per l’anno tariffario 2018, in materia di remunerazione 
riconosciuta agli investimenti incentivati, realizzati nel periodo 2008-
2011 dall’impresa e-distribuzione S.p.a. 
 

Deliberazione  
475/2018/R/com 

Aggiornamento, dal 1 ottobre 2018, delle componenti tariffarie 
destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti 
del settore elettrico e del settore gas 
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Deliberazione  
476/2018/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di ottobre 2018, delle condizioni 
economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 
approvvigionamento relativi alla materia prima 
 

Deliberazione  
477/2018/R/gas 

Aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2018, delle 
condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di 
tutela. Modifiche al Tivg 
 

Deliberazione  
478/2018/R/eel 

Aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2018, delle 
condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in 
maggior tutela 
 

Deliberazione  
479/2018/R/eel 

Determinazioni in merito all’impianto di produzione Trapani 
turbogas, essenziale per l’anno 2015 
 

Deliberazione  
480/2018/R/gas 

Definizione dei parametri dell’incentivazione di cui all’articolo 9 del 
Tib (Testo integrato del bilanciamento), validi dal 1 ottobre 2018 
 

Deliberazione  
481/2018/R/gas 

Monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale.  
Approvazione della convenzione tra il Gestore dei mercati energetici 
S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a. 
 

Deliberazione  
482/2018/R/eel 

Verifica di conformità di proposte di modifica del codice di 
trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, in 
relazione alla disattivazione di linee aeree ad altissima e alta tensione 
in occasione di incendi boschivi o di situazioni di pericolo in 
vicinanza 
 

Deliberazione  
483/2018/R/eel 

Definizione dell’ambito territoriale della Riu Sasol, sita nel territorio 
del Comune di Augusta (SR) e identificata nel registro delle riu con il 
codice distributore 757 
 

Deliberazione  
484/2018/R/gas 

Disposizioni per la gestione del servizio di peak shaving tramite 
rigassificazione, nel periodo invernale dell’anno termico 2018/2019 
 

Deliberazione  
485/2018/R/eel 

Revisione delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio 
di salvaguardia dell’energia elettrica per il biennio 2019-2020,  
nonché modifiche della regolazione del medesimo servizio e 
modifiche al Tiv 
 

Deliberazione  
486/2018/R/gas 

Ulteriori disposizioni inerenti alla disciplina del servizio di default 
trasporto, a partire dal 1 ottobre 2018, in ordine alle reti regionali di 
trasporto 
 

Deliberazione  
487/2018/R/efr 

Definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai 
distributori di energia elettrica e gas naturale soggetti agli obblighi 
nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, ai sensi 
del decreto interministeriale 10 maggio 2018 
 

Deliberazione  
488/2018/R/gas 

Disposizioni in merito alla gestione centralizzata dei dati di misura 
nell’ambito del sistema informativo integrato, con riferimento al 
settore gas 
 

Deliberazione  
489/2018/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 
servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto 
dall’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) per i sub-ambiti 1 e 2 
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Deliberazione  
490/2018/R/idr 

Accoglimento dell’istanza di deroga dal rispetto degli obblighi in 
materia di qualità contrattuale e misura d’utenza, presentata 
dall’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico, per il gestore Valle Umbra 
Servizi S.p.a., operante nei territori interessati dagli eccezionali eventi 
sismici del 2016 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 9 ottobre 2018.  


