COMUNE DI _____________________
Spett. Soc. ________________
_____________
00…….. _______________

Oggetto: Servizio di distribuzione del gas. Attuazione art. 46 bis D.L. n. 159/07 e s.m.i. Richiesta
(di adeguamento [ nel caso che un canone venga già corrisposto]) del canone concessorio nella
misura del 10% del VRD.
Si comunica che l’Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale n. _______ del
_________ ha deciso, in applicazione della normativa di cui all’art. 46 bis del D.L. n. 159 del 2007
e s.m.i. , di avvalersi della facoltà ivi prevista, di richiedere al gestore del servizio pubblico della
distribuzione del gas nel territorio comunale, la corresponsione del (l’adeguamento del) canone
concessorio nella misura consentita dalla legge del 10% del vincolo sui ricavi di distribuzione
come attualmente regolato dalla disciplina tariffaria vigente.
Nel trasmettere la deliberazione citata, che contiene, in conformità alla normativa richiamata,
espressa determinazione che le “risorse derivanti dal canone vadano destinate prioritariamente
all’attivazione di meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti”, si invita codesta
Società, in qualità di gestore del servizio in questione per il territorio comunale, a corrispondere
quanto dovuto all’Amministrazione per l’intero anno 2012 in corso, con decorrenza 1° gennaio
2012, per effetto di detta normativa e della conseguente, pedissequa deliberazione del
Comune.
Il medesimo adempimento dovrà essere effettuato da codesta Società anche per gli anni
successivi nel perdurare della concessione in atto, fino all’affidamento della nuova concessione
del servizio a valle della procedura ad evidenza pubblica come imposta dal D. Lgs. n. 164 del
2000 e s.m.i..
Ferme le obbligazioni gravanti su codesta Società nei confronti del Comune come richieste, si
richiama altresì l’attenzione della medesima Società sulla facoltà riconosciuta alle imprese
distributrici interessate di “presentare apposita istanza all’Autorità per il riconoscimento dei
maggiori oneri derivanti per effetto di tali disposizioni” ai gestori del servizio. Tale
riconoscimento è subordinato all’adempimento agli oneri gravanti sul gestore in virtù della
regolamentazione contenuta nella deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas del
6/11/2008 n. 159/08 ARG. Sarà dunque cura dell’impresa distributrice, per ottenere il previsto
riconoscimento in tariffa, porre in essere tutti gli atti inerenti alla fattispecie, in puntuale
ottemperanza alle norme dettate dall’Autorità competente, con particolare riguardo a quanto
previsto dall’art. 59 dell’allegato ‘A’ alla citata deliberazione AEEG n. 159/08.
Si resta in attesa di sollecito riscontro.
Distinti saluti
Il Dirigente

