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Determinazione 5 agosto 2010, n. 5/10 
 

 
Approvazione delle procedure per il riconoscimento delle compensazioni  di cui 
all’articolo 6 e all’articolo 12 della deliberazione 1 dicembre 2009, ARG/com 
185/09. 
 
 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TARIFFE DELL’AUTORITA’  PER 
L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 
Il 5 agosto 2010 
 
Visti: 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481; 
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
• il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, recante 

dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che 
hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il 
giorno 6 aprile 2009 (di seguito: dPCM 6 aprile 2009); 

• il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni con la legge 24 
giugno 2009, n. 77 (di seguito: legge n. 77/09); 

• il decreto del Commissario delegato, di cui al dPCM 6 aprile 2009, del 12 ottobre 
2009, n. 28 (di seguito: decreto 12 ottobre 2009); 

• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 
1 dicembre 2009, ARG/com 185/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 185/09); 

 
Considerato che:  

• con deliberazione ARG/com 185/09 l’Autorità ha dato attuazione alle disposizioni 
del decreto 12 ottobre 2009, che stabilisce misure volte alla riduzione dell’importo 
delle tariffe e degli oneri di sistema per un triennio per le popolazioni colpite dagli 
eventi sismici verificatesi nella provincia di L’Aquila e in altri comuni della regione 
Abruzzo il 6 aprile 2009; 

• gli articoli 6 e 12 della medesima deliberazione ARG/com 185/09 prevedono che i 
minori ricavi alle imprese distributrici e agli esercenti la vendita di energia elettrica, 
gas naturale o gas diverso dal naturale a mezzo di reti canalizzate derivanti 
dall’applicazione delle agevolazioni di cui al precedente alinea siano compensati 
dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa); 

• ai sensi del comma 6.11 della deliberazione ARG/com 185/09, la Cassa predispone 
e trasmette all’Autorità le procedure per il riconoscimento delle compensazioni di 
cui all’articolo 6 nonché per il riconoscimento delle anticipazioni bimestrali di cui 
al comma 6.2 della medesima deliberazione;  
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• ai sensi del comma 6.12 della deliberazione ARG/com 185/09 le suddette procedure 
sono approvate con determinazione del Direttore della Direzione tariffe d’intesa 
con il Direttore della Direzione mercati dell’Autorità; 

• ai sensi del comma 12.8 della deliberazione ARG/com 185/09, la Cassa predispone 
e trasmette all’Autorità le procedure per il riconoscimento delle compensazioni di 
cui all’articolo 12 nonché per il riconoscimento delle anticipazioni bimestrali di cui 
al comma 12.2 della medesima deliberazione;  

• ai sensi del comma 12.9 della deliberazione ARG/com 185/09, le suddette 
procedure sono approvate con determinazione del Direttore della Direzione tariffe 
dell’Autorità; 

• la Cassa, con comunicazione del 12 febbraio 2010, prot. 695 (Prot. Autorità n. 8580 
del 24 febbraio 2010) ha inviato all’Autorità gli schemi delle procedure delle 
disposizioni sopra richiamate relative al periodo 6 aprile – 31 dicembre 2009; 

• con comunicazione del 6 maggio 2010, prot. n. 17800, gli uffici dell’Autorità 
hanno inviato alla Cassa richiesta di modifica e di integrazioni delle suddette 
procedure al fine, tra l’altro, della gestione delle eventuali domande da parte degli 
operatori delle anticipazioni finanziarie di cui ai commi 6.2 e 12.2 della 
deliberazione ARG/com 185/09;   

• la Cassa, con comunicazione del 13 luglio 2010, prot. 2487 (Prot. Autorità n. 25841 
del 16 luglio 2010) ha inviato all’Autorità nuovi schemi di procedure delle 
disposizioni sopra richiamate;  

• detti schemi sono risultati conformi ai criteri stabiliti dalla deliberazione ARG/com 
185/09; 

 
Ritenuto necessario: 
• approvare le predette procedure; 
• dare mandato alla Cassa di aggiornare le procedure a seguito di eventuali 

cambiamenti del quadro normativo di riferimento nonché degli aggiornamenti 
tariffari relativamente ai periodi 1 gennaio 2010 – 5 aprile 2012; 

 
DETERMINA 

1. di approvare, d’intesa con il Direttore della direzione mercati, le procedure per il 
riconoscimento delle compensazioni e delle anticipazioni bimestrali di cui 
all’articolo 6 e all’articolo 12 della deliberazione ARG/com 185/09 e i relativi file di 
input, conformemente a quanto riportato negli Allegati A, B1, B2, B3 e B4  al 
presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale. 

2. di dare mandato alla Cassa di aggiornare le procedure di cui al precedente punto a 
seguito di eventuali cambiamenti del quadro normativo di riferimento nonché degli 
aggiornamenti tariffari relativamente ai periodi 1 gennaio 2010 – 5 aprile 2012. 

3. di trasmettere la presente determinazione alla Cassa conguaglio per il settore 
elettrico. 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
(www.autorita.energia.it). 

Il Direttore 
Egidio Fedele Dell’Oste 

Milano, 5 agosto 2010 


