
 

 

ESITO 1140A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 29 dicembre 2020 si è regolarmente riunito, nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 1, comma 1, lettera q) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 e di cui al d.P.C.M. 9 marzo 2020, 

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 il dott. Biagio De Filpo. 
 

Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito 

internet dell’Autorità: 

 

 

Deliberazione Approvazione del bilancio di previsione dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’esercizio 1 

gennaio 2021 - 31 dicembre 
594/2020/A 

 

Deliberazione Aggiornamento, dal 1 gennaio 2021, delle componenti tariffarie 

destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori 

componenti del settore elettrico e del settore gas. Disposizioni 

alla Cassa per i servizi energetici e ambientali 

595/2020/R/com 

 

Deliberazione Aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura 

del gas, per l’anno 2021 596/2020/R/gas 

 

Deliberazione Disposizioni in merito ai corrispettivi di misura per il servizio di 

trasporto per l'anno 2020 e 2021 e modifiche alla RTTG 
597/2020/R/gas 

 

Deliberazione Ammissione al regime di reintegrazione dei costi degli impianti 

Assemini, Biopower Sardegna e Portoferraio e determinazioni 

sull’impianto Sarlux, per l’anno 2021 
598/2020/R/eel 

 

Deliberazione Aggiornamento dei corrispettivi di dispacciamento dal 1 gennaio 

2021 
599/2020/R/eel 

 



Deliberazione Aggiornamento, per il mese di gennaio 2021, 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 

600/2020/R/gas 

 

Deliberazione Aggiornamento, per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2021, delle 

condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio 

di tutela. Modifiche al TIVG 
601/2020/R/gas 

 

Deliberazione Aggiornamento, per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2021, delle 

condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia 

elettrica in maggior tutela e modifiche alla deliberazione 

dell’Autorità 369/2016/R/eel 

602/2020/R/eel 

 

Deliberazione Aggiornamento della componente QVD delle condizioni 

economiche del servizio di tutela del gas naturale per l’anno 2021 

e della componente UG2 
603/2020/R/gas 

 

Deliberazione Aggiornamento delle componenti RCV e DISPBT e del 

corrispettivo PCV relativi alla commercializzazione dell’energia 

elettrica. Modifiche al TIV e all’Allegato B alla deliberazione 

dell’Autorità 491/2020/R/eel 

604/2020/R/eel 

 

Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 

2020, proposta dall' Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti 

per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del 

Comune di Trieste 

605/2020/R/rif 

 

Deliberazione Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 

predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto dal 

Consiglio di Bacino Valle del Chiampo per il gestore Acque del 

Chiampo S.p.A. 

606/2020/R/idr 

 

Relazione Dodicesima relazione ai sensi dell’articolo 172, comma 3-bis, del 

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in 

materia ambientale” 
607/2020/I/idr 

 

Deliberazione Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Legale e 

Atti del Collegio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente 
608/2020/A 

 

Deliberazione Recepimento dell’ipotesi di accordo 29 dicembre 2020 di 

modifica della disciplina evolutiva dell’istituto del telelavoro 609/2020/A 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 14 gennaio 2021 


