DELIBERAZIONE 7 APRILE 2020
119/2020/R/EEL
INTEGRAZIONI E RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI ALL’ALLEGATO A ALLA
DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ 566/2019/R/EEL, E MODIFICA ALL’ALLEGATO C
ALLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ ARG/ELT 33/08

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE
Nella 1105a riunione del 7 aprile 2020
VISTI:

•
•

•
•
•
•

la legge 14 novembre 1995, n. 481, e sue modifiche e integrazioni;
la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di
seguito: Autorità) 18 marzo 2008, ARG/elt/33/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt
33/08), ed il relativo Allegato C, recante le modalità per l’effettuazione e la
presentazione della dichiarazione di adeguatezza;
la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2019, 566/2019/R/eel, ed il relativo
Allegato A (di seguito: TIQE);
la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito:
deliberazione 568/2019/R/eel);
la norma del Comitato Elettrotecnico Italiano (di seguito: CEI) CEI 0-16 con data di
pubblicazione 2019-04 (di seguito: nuova CEI 0-16);
la norma CEI 78-17 con data di pubblicazione 2019-12 (di seguito: nuova CEI 7817).

CONSIDERATO CHE:

•

•

•

in materia di ammodernamento delle colonne montanti vetuste degli edifici, al
comma 134quinquies.4 è elencata la documentazione, sottoscritta dal Direttore dei
lavori, che l’amministratore di condominio deve inviare all’impresa distributrice per
ottenere il rimborso;
al comma 5.13, della deliberazione 568/2019/R/eel, l’Autorità ha istituito presso la
Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali il “Fondo per eventi eccezionali,
resilienza e altri progetti speciali” nel quale confluiscono disponibilità e competenze
del “Fondo utenti MT” e del “Fondo per eventi eccezionali”;
il comma 2.1, della deliberazione 568/2019/R/eel ha disposto che i riferimenti delle
precedenti deliberazioni dell’Autorità al Fondo utenti MT e al Fondo per eventi
eccezionali si intendono riferiti al Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri
progetti speciali;
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•

•
•
•

•
•
•

•

il comma 39.2 del TIQE dispone che gli utenti MT con potenza disponibile in
prelievo inferiore o uguale a 400 kW possono derogare dai requisiti tecnici necessari
per avere accesso agli indennizzi automatici, qualora non sia rispettato il livello
specifico di continuità del servizio, solamente se effettuano la manutenzione dei
propri impianti secondo la norma CEI 0-15, refertando l’esito su apposito registro;
nel dicembre 2019 la norma CEI 0-15 è stata sostituita dalla nuova CEI 78-17;
la Scheda 1B del TIQE contiene le modalità di calcolo per l’identificazione dei
giorni con fulminazioni eccezionali (GFE);
in materia di regolazione sperimentale delle interruzioni con preavviso, il comma
49bis.1 disciplina l’indicatore di riferimento DCP della durata delle interruzioni con
preavviso per utente BT, oggetto di regolazione premi-penalità, al netto della durata
di interruzione per utente BT dovuta ad attività incentivate aventi ad oggetto il
rifacimento delle colonne montanti vetuste;
la Scheda n. 3 del TIQE contiene l’elenco delle non conformità di sistema e i relativi
punteggi penalizzanti riscontrabili durante il controllo tecnico;
sono stati riscontrati alcuni errori materiali nel TIQE;
l’Allegato C alla deliberazione ARG/elt/33/08 reca, alla Parte II, il modulo facsimile per la presentazione della dichiarazione di adeguatezza ove si precisa che,
qualora siano installate ex novo sia la Protezione Generale conforme alla CEI 0-16
sia il Dispositivo Generale, ai fini dell’effettuazione della dichiarazione di
adeguatezza è sufficiente la prova con pulsante di sgancio;
la nuova CEI 0-16 dispone che il Sistema di Protezione Generale deve essere
sottoposto ad una serie di verifiche e prove funzionali in campo, sia alla prima
attivazione sia periodicamente ogni 5 anni.

RITENUTO DI:

•
•
•

•

prevedere, tra la documentazione che l’amministratore di condominio deve inviare
all’impresa distributrice per ottenere il rimborso, anche la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, relativa al rimborso richiesto;
modificare il comma 39.2 del TIQE, prevedendo il richiamo alla norma CEI 78-17
in luogo della norma CEI 0-15 per l’effettuazione e la refertazione della
manutenzione degli impianti di utenza MT;
prevedere una diversa formulazione della Scheda 1B del TIQE, caratterizzata da
maggiore semplicità attuativa e parità di risultati, con particolare riferimento alla
individuazione dei giorni con fulminazioni eccezionali (GFE), tramite il numero
giornaliero di fulminazioni al suolo nella Provincia e non più tramite la densità
giornaliera di fulminazioni al suolo;
prevedere che, al pari degli interventi incentivati oggetto di rifacimento delle
colonne montanti vetuste degli edifici, anche la durata di interruzione con preavviso
per utente BT dovuta agli interventi di incremento della resilienza eleggibili a
premio e/o penalità possa essere scorporata dall’indicatore di riferimento DCP
soggetto a premi/penalità, dal momento che la regolazione incentivante l’incremento
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•

•
•

della resilienza della rete di distribuzione (i) è caratterizzata da un elevato numero
(migliaia) di interventi che interessano gran parte della rete di distribuzione in un
periodo temporale limitato (ii) ed è stata introdotta successivamente alla regolazione
sperimentale delle interruzioni con preavviso: per tali motivazioni i livelli di
partenza e i livelli tendenziali non tengono conto di tale tipologia di interruzione con
preavviso;
prevedere che la non conformità di sistema “Presenza sistematica di un file audio
“muto” per entrambi gli interlocutori sia penalizzabile solo qualora la durata del file
audio “muto” sia superiore a 30 secondi, dal momento che file audio di durata
inferiore a 30 secondi non permetterebbero di certificare l’istante di inizio
dell’interruzione con origine BT;
di rettificare gli errori materiali riscontrati nel TIQE;
modificare il modulo fac-simile per la presentazione della dichiarazione di
adeguatezza di cui alla Parte II dell’Allegato C alla deliberazione ARG/elt/33/08,
adeguandolo alla nuova CEI 0-16 in relazione alla installazione ex-novo di PG e DG

DELIBERA
1. di modificare il TIQE come di seguito indicato:
a) al comma 134quinquies.4, dopo la lettera d. sono aggiunte le seguenti parole
“Alla documentazione di cui alle precedenti lettere da a. a d. è aggiunta la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’amministratore di condominio,
ai sensi del DPR 445/2000, che attesta la veridicità del rimborso richiesto.”;
b) la lettera n) del comma 1.1, è sostituita dalla seguente lettera n) “Fondo per
eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali è il fondo istituito presso la
Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali per il reintegro degli oneri sostenuti
dalla imprese distributrici o dall’impresa di trasmissione per l’erogazione dei
rimborsi, o di quote di essi, agli utenti interessati da interruzioni prolungate o
estese, o destinato a finanziare iniziative a sostegno degli utenti MT”;
c) al comma 1.1, la lettera o) è soppressa;
d) al comma 132.3 le parole “conto Qualità dei servizi elettrici” sono sostituite
dalle parole “Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali”;
e) la lettera c) del comma 39.2 è sostituita dalla seguente lettera “c) effettuano la
manutenzione ai sensi della norma CEI 78-17, Allegato C, secondo le periodicità
ivi indicate e refertando l’esito su apposito registro costituito dalle schede di cui
al medesimo Allegato C.”;
f) la Scheda 1B è sostituita dalla Scheda 1B contenuta nell’Allegato A alla presente
deliberazione;
g) al comma 49bis.1, dopo le parole “dell’articolo 134” sono aggiunte le parole “e
gli interventi di incremento della resilienza di cui al comma 79quinquies.1”;
h) alla Scheda n. 3, dopo le parole “per entrambi gli interlocutori” sono aggiunte le
parole “ di durata superiore a 30 secondi”;
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i) alla nota 2 della Scheda n. 3, dopo le parole “per un solo interlocutore” sono
aggiunte le parole “o di durata inferiore o uguale a 30 secondi per entrambi gli
interlocutori”;
j) al comma 24.2, lettera d), le parole “22.4” sono sostituite dalle parole “22.6”;
k) al comma 26.2, lettera b), la parola “tendenziale” è sostituita dalla parola
“obiettivo”;
l) ai commi 26.5 e 26.6, la parola “distribuiti” è eliminata;
m) al comma 26.6, lettera d), le parole “di ogni ambito” sono sostituite dalle parole
“di ognuno di tali ambiti”;
n) al comma 27.6, le parole “dell’opzione” sono sostituite dalle parole
“all’opzione”;
o) al comma 33.3, lettera c), dopo le parole “comma 22.4” sono aggiunte le parole
“del TIQE in vigore sino al 31 dicembre 2019”;
p) al comma 49septies.1, dopo la parola “Insufficienza” è aggiunta la parola
“sistematica”;
q) alla Scheda n. 9, Sezione 9A, punto C7, dopo la parola “relativo” è aggiunta la
parola “al”;
r) alla Scheda n. 9, Sezione 9B, al secondo riferimento D4 il riferimento “D4” è
sostituito dal riferimento “D5”;
2. di modificare la deliberazione ARG/elt 33/08, Allegato C, Parte II, sostituendo alle
parole “qualora siano installate ex novo sia PG conforme alla CEI 0-16 sia DG, è
sufficiente la prova con pulsante di sgancio” con le parole “qualora siano installati
ex novo PG e DG devono essere effettuate le prove secondo la norma CEI 0-16,
Allegato C.”;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Sevizi Energetici e
Ambientali;
4. di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo Allegato A, il TIQE e
l’Allegato C, Parte II, alla deliberazione ARG/elt 33/08, come modificati dal
presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

7 aprile 2020

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini
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