DETERMINAZIONE N. 68/DAGR/2016
PROROGA DEL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO PER L’ANNO 2016
DA PARTE DEGLI OPERATORI NEI SETTORI DELL’ENERGIA ELETTRICA DEL GAS E DEI
SERVIZI IDRICI

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA
DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE

Visti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

la legge 14 novembre 1995 n. 481;
la legge 23 agosto 2004 n. 239;
la legge 30 dicembre 2004 n. 312;
la legge 23 dicembre 2005 n. 266;
la legge 23 febbraio 2006 n. 51;
la legge del 7 agosto 2015, n. 124;
il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, coordinato con la legge di conversione 22
dicembre 2011, n. 214;
il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, coordinato con la legge di conversione 24
marzo 2012, n. 27;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012;
la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di
seguito: l’Autorità) 22 giugno 2007, n. 143/07, con la quale l’Autorità ha definito, in
via generale, le modalità di contribuzione ai propri oneri di funzionamento, e in
particolare l’Allegato A detta deliberazione, come modificato dalla deliberazione del
12 maggio 2016 n. 219/2016/A;
la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08, recante “Obblighi di
natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico.
Definizione di un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e
documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai
fini dell’informazione di utenti ed consumatori”;
la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012 n. 347/2012/R/Idr con cui sono stati
definiti i contenuti informativi e le procedure di raccolta dati in materia di servizio
idrico integrato ed è stato fissato l’obbligo per i gestori del servizio idrico integrato
ad accreditarsi all’Anagrafica operatori dell’Autorità;
la deliberazione del 12 maggio 2016 n. 219/2016/A con cui si è determinata la
misura del contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’anno 2016 dovuta dai
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soggetti operanti nei settori di propria competenza e l’aggiornamento delle modalità di
versamento e comunicazione dei dati relativi alla contribuzione;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è stata approvata
l’esecutività della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema
idrico del 12 maggio 2016 n. 219/2016/A per quanto riguarda le aliquote di
contribuzione per l’anno 2016 per i settori dell’energia elettrica, del gas e dei servizi
idrici;
• la determina n. 61/DAGR/2016 con la quale sono state definite le modalità operative
relative al versamento ed alla comunicazione del contributo all’onere per il
funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per
l’anno 2016 da parte degli operatori nei settori dell’energia elettrica del gas e dei
servizi idrici;
• il verbale della 930° riunione del 4 agosto 2016 del Collegio dell’Autorità.
Considerato che:
•

la determina n. 61/2016/DAGR ha previsto di agevolare l’attività degli operatori
prorogando in via eccezionale, per il solo anno 2016, il termine del 31 luglio 2016 per
il versamento del contributo al 20 agosto 2016;
• diversi operatori e talune associazioni di categoria hanno richiesto un’ulteriore
proroga del termine per il versamento del contributo, manifestando la difficoltà di
adempiere a tale obbligo entro il 20 agosto 2016.
Ritenuto che:
•

sia opportuno dare seguito alle richieste avanzate da parte di diversi operatori e
talune associazioni di categoria prorogando in via eccezionale, per il solo anno 2016,
il termine per il versamento del contributo al 5 settembre 2016.

DETERMINA
1.

di fissare al 5 settembre 2016 il termine per il versamento del contributo per il
funzionamento dell’Autorità per l’anno 2016 da parte degli operatori nei settori
dell’energia elettrica, del gas e dei servizi idrici;

2.

di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Autorità
www.autorita.energia.it.

Milano, 4 agosto 2016
Il Direttore: Alberto Grossi
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