DECRETO LEGGE 23 DICEMBRE 2013 N. 145, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 FEBBRAIO 2014, N. 9
(GU SERIE GENERALE N.43 DEL 21-2-2014)
“INTERVENTI URGENTI DI AVVIO DEL PIANO “DESTINAZIONE ITALIA”, PER IL CONTENIMENTO DELLE TARIFFE ELETTRICHE E
DEL GAS, PER LA RIDUZIONE DEI PREMI RC-AUTO, PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE, LO SVILUPPO E LA DIGITALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE, NONCHÉ MISURE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE ED EXPO 2015”.
Articolo 1
Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici
dell’energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo
sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale
[omissis]
16. All’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: “con i criteri di
cui alle lettere a) e b) dell’articolo 24 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578” sono sostituite
dalle seguenti: “nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in
base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui
all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i
contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione
tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle
immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici
in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l’ente locale concedente
trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all’Autorità per l’energia elettrica,
il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione
appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. I
termini di scadenza previsti dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro
mesi. Le date limite di cui all’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello
stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all’articolo 3 del medesimo regolamento, sono
prorogati di quattro mesi”;
[omissis]
16-quater. Al fine di dare impulso all’indizione delle gare d’ambito per l’affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l’importo
equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell’11 ottobre 2012 e
230/2013/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o più gestori, l’anticipazione è proporzionale ai
punti di riconsegna serviti nei comuni dell’ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati
di riferimento per la formazione degli ambiti, pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo
economico. La corresponsione dell’importo è effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante di
cui all’articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226
del 2011 ed è rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all’atto
dell’avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il
gas.
[omissis]

