
 
 
 
 
 

DELIBERA  N. 151/97 
 

MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI 
CONTABILITA’ CON ALLEGATO SCHEMA DEI CONTI 

DELL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS  
 
 

L’AUTORITA’ 
 
 
• Nella sua riunione del 23 dicembre 1997, 
 
• Premesso che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito l’Autorità) con la 

delibera 30 maggio 1997, n. 59/97, ha approvato modifiche al Regolamento di 
contabilità con allegato schema dei conti (di seguito: il Regolamento) adottato con 
delibera 4 dicembre 1996, n. 03/96, assumendo, tra l’altro, come riferimento per 
l’esercizio finanziario, il periodo 1 gennaio – 31 dicembre di ciascun anno; 

 
• Visto l’articolo 2, comma 3,  del Regolamento nel quale si prevede che, nel bilancio 

di previsione, venga iscritto come prima posta dell’entrata e della spesa, 
rispettivamente, l’avanzo di amministrazione disponibile o il disavanzo di 
amministrazione presunti al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello cui il 
bilancio preventivo si riferisce; 

  
• Visto l’articolo 6 del Regolamento nel quale si prevede che l’Autorità approvi, con 

apposita delibera, i bilanci di previsione entro il 30 giugno di ciascun anno; 
 
• Ritenuto che: 
- sia necessario prorogare il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dal 

30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno, al fine di disporre, in sede di 
predisposizione del medesimo bilancio, di dati contabili aggiornati ed attendibili per 
la determinazione dell’avanzo di amministrazione presunto secondo quanto disposto 
dal sopra richiamato articolo 2, comma 3, del Regolamento; 

- sia, inoltre, necessario istituire un nuovo capitolo di spesa denominato “Fondo 
compensazione entrate”, ove far affluire gli avanzi di amministrazione 
eventualmente prodottisi negli esercizi precedenti, allo scopo di far fronte a esigenze 
finanziarie e di cassa straordinarie quali si potrebbero presentare in ragione della 
non ancora avvenuta definizione ed attivazione di procedure di riscossione anche 
coattiva del contributo imposto, a norma dell’articolo 2, comma 38, lettera b), della 
legge 14 novembre 1995, n. 481 ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità nei 



settori dell’elettricità e del gas ai fini del finanziamento dell’onere derivante 
dall’istituzione e dal funzionamento dell’Autorità;  

 
• Su proposta del dott. Lucio Tassini, nella sua posizione di direttore del Servizio 

amministrazione e personale, 
 
 

DELIBERA 
 
• Di modificare ed integrare il Regolamento di contabilità con allegato schema dei 

conti, approvato con delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 4 dicembre 
1996, n. 03/96, successivamente modificato con delibera 30 maggio 1997, n. 59/97, 
come segue: 

 
- aggiunta dopo l’articolo 5 di articolo 5 bis così formulato: 

 
 

Art. 5 bis 
Fondo compensazione entrate 

 
E’ istituito, al titolo I, categoria VI, capitolo 161, dello Schema dei conti un capitolo 
di spesa denominato “Fondo compensazione entrate”. 

 
Il Fondo compensazione entrate viene alimentato annualmente con l’avanzo di 
amministrazione risultante dall’esercizio precedente.  
 
La dotazione finanziaria del Fondo compensazione entrate non può comunque 
eccedere, nel suo ammontare totale, l’importo massimo di lire 40.000.000.000 
(quaranta miliardi). 
 
Il Fondo compensazione entrate può essere utilizzato per far fronte ad eventuali 
esigenze finanziarie e di cassa qualora si verifichino ritardi nel trasferimento 
all’Autorità dei contributi versati dagli esercenti, ovvero nell’eventualità di mancato 
pagamento, totale o parziale, dei contributi dovuti. 
 
Qualora il Fondo venga utilizzato nei casi di cui al comma precedente, il Fondo 
stesso viene ricostituito nella sua originaria dotazione al momento dell’effettivo 
trasferimento all’Autorità dei contributi. 
 
L’utilizzo delle somme disponibili sul Fondo compensazione entrate è disposto con 
apposita delibera dell’Autorità. 

 
- sostituzione dell’articolo 6 con nuovo articolo 6 così formulato: 

 
 
 
 
 



Art. 6 
Formazione, presentazione, approvazione e modifiche del bilancio 

 
Il Direttore Generale predispone il progetto di bilancio di previsione e lo invia al 
Presidente, il quale lo sottopone all’Autorità entro il 30 novembre di ciascun anno. 
L’Autorità, con apposita delibera, lo approva entro il successivo 31 dicembre. 

 
 
• Di dare mandato al Presidente e al dott. Lucio Tassini, nella sua posizione di 

direttore del Servizio amministrazione e personale, per le azioni a seguire. 
 
 


