
 
ESITO 1237a RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 7 febbraio 2023 si è riunito, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento di organizzazione 
e funzionamento, 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 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 Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e adozione di un 
provvedimento prescrittivo per violazioni in materia di 
regolazione del servizio idrico integrato 

38/2023/S/idr 

 
Deliberazione Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 

violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del 
gas naturale 

39/2023/S/gas 

 
Deliberazione Decisione del reclamo presentato da Cirigliano Eolica S.r.l.s. nei 

confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di 
connessione con codice di rintracciabilità 271015546 

40/2023/E/eel 

 
Documento  
per la consultazione 

Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 6096 e 6098 
del 18 luglio 2022 in materia di criteri di regolazione delle tariffe 
del servizio di trasporto di gas naturale.  
Orientamenti dell’Autorità in relazione a misure di economicità 
del sistema delle tariffe di trasporto per i soggetti a maggior 
consumo di gas naturale 

41/2023/R/gas 

 
Deliberazione Avvio di un procedimento ai fini del riconoscimento alla società 

Areti S.p.A. dei prelievi fraudolenti “non recuperabili” di cui 
all’articolo 31 del TIV 

42/2023/R/eel 

 
Deliberazione Determinazioni in merito all’istanza per il riconoscimento del 

corrispettivo di reintegrazione relativo all’impianto essenziale 
Centrale elettrica di Capri, per l’anno 2021 

43/2023/R/eel 



Parere Secondo parere alla regione Toscana in merito alla proposta di 
legge relativa alla definizione dei canoni da applicare ai 
concessionari di grandi derivazioni idroelettriche 

44/2023/I/eel 

 
Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, per il periodo 2022-

2025, proposta dal Consiglio di Bacino “Padova Centro”, per il 
servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del comune di 
Padova 

45/2023/R/rif 

 
Deliberazione Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie 

del servizio idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, proposto 
dall’Ufficio d’Ambito della provincia di Pavia 

46/2023/R/idr 

 
Parere Parere all’Agenzia delle Entrate sullo schema di provvedimento in 

materia di IVA agevolata per la fornitura di servizi di 
teleriscaldamento 

47/2023/I/tlr 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 14 febbraio 
2023 


