
Centro di Responsabilità Rapporti con le Partecipate

Centro di Costo 20202003

OGGETTO: CONTRIBUTO  ANNO  2015  PER  IL  FUNZIONAMENTO 

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

SISTEMA IDRICO (AEEGSI) A CARICO DEL COMUNE DI COMO 

IN QUALITA’ DI GESTORE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA  
- Impegno di spesa €   205,40

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
 che ai sensi del comma 68 bis dell'art. 1 della legge n. 266/05, nonché dell'art. 24 bis del D.L. 

n. 1/2012, coordinato con la legge di conversione n. 27/2012, i soggetti  operanti nei settori 
dell'energia elettrica,  del gas e del servizio idrico integrato sono tenuti  al versamento di un 
contributo a favore dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) a 
copertura dei costi di funzionamento della stessa Autorità nell'ambito dell'attività di regolazione 
e controllo nei settori di propria competenza;

 che con  deliberazione  n.  143/2007 "Modalità  di  contribuzione  agli  oneri  di  funzionamento 
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas" - Allegato A, come modificato dalla deliberazione 
200/2013/A, l'Autorità ha provveduto a definire, in via generale, le modalità di determinazione 
dell'ammontare dei versamenti in suo favore; 

VISTE:
 la deliberazione n. 232/2015/A del 21.5.2015 con la quale l'AEEGSI ha fissato l’aliquota del 

contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2015 come segue:
per i soggetti gestori del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, 
l’aliquota  del  contributo è  fissata  nella  misura  dello  0,25 per  mille  dei  ricavi  risultanti  dai 
bilanci approvati relativi all’esercizio 2014; 

 la determinazione n. 49/DAGR/2015 del 3.7.2015 con la quale il Direttore Responsabile della 
Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità ha definito le modalità operative relative al 
versamento e alla comunicazione del contributo stesso all’Autorità; 

DATO ATTO:
 che per l’anno 2015 l’aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto 

dai soggetti gestori del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, è 
stata  fissata  nella  misura  dello  0,25  per  mille  dei  ricavi  relativi  all’anno  2014  risultanti 
dall’ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del 
SII;

 che il contributo 2015 deve essere versato entro il 31 luglio 2015;   
  che tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo sono tenuti a comunicare all’Autorità, 

entro il 15 settembre 2015, i dati relativi alla contribuzione utilizzando unicamente l'apposito 
sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell’Autorità;

  che è stato fissato in euro 100,00 l'importo minimo per il versamento del contributo 2015;

http://www.autorita.energia.it/it/docs/07/143-07.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/13/200-13.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/13/200-13.htm


CONSIDERATO:
- che il contributo per il funzionamento dell'Autorità è previsto dalla legge istitutiva dell'Autorità 

stessa e dalle sue successive modifiche nonché dalla normativa che ha previsto il trasferimento 
all'AEEGSI delle funzioni di regolazione e controllo sul settore dei servizi idrici;

-  che si  tratta  di  un contributo annuale che i  soggetti  esercenti  i  servizi  idrici,  come già  gli 
operatori  dell'energia  elettrica  e  il  gas,  devono  versare  all'Autorità  a  copertura  dei  costi 
necessari al suo funzionamento; 

-  che  con proprie  delibere  l'Autorità  ha  definito  le  modalità  di  contribuzione  da  parte  degli 
operatori e annualmente stabilisce la misura del contributo;  

DATO ATTO che il Comune di Como gestisce direttamente in economia il servizio di fognatura e 
che pertanto è tenuto al versamento e alla comunicazione del contributo di che trattasi;

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni con le quali si è provveduto al versamento 
all'Autorità  dei contributi  anni 2012, 2013 e 2014 a carico del Comune di Como,  in qualità  di 
soggetto gestore del servizio di fognatura secondo le modalità prefissate; 

RILEVATO:
  che  l'importo  dei  ricavi  assoggettati  al  contributo  anno 2015 e  costituiti  dalle  componenti 

positive di reddito afferenti l'attività del servizio di fognatura e desumibile dal conto economico 
del bilancio 2014 è pari a Euro 821.619,11;

  che, prendendo come base imponibile per il calcolo del contributo dovuto l'importo dei ricavi 
sopra indicato (Euro 821.619,11) e applicando l'aliquota (0,25 per mille)  prevista risulta un 
contributo a carico del Comune di Como di Euro 205,40;  

RITENUTO quindi necessario, per le motivazioni sopra specificate:
  provvedere al versamento del contributo per il funzionamento dell'AEEGSI per l'anno 2015, 

dovuto dal Comune di Como in qualità di soggetto gestore del servizio di fognatura, per un 
importo di Euro 205,40;  

  impegnare l’importo di Euro 205,40 all'intervento 1 09 04 04 0031 “Quote diverse servizio 
idrico” dell’esercizio provvisorio in corso; 

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, dell’art. 139 del 
Vigente Statuto, nonché dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione;

ATTESTATA  la  compatibilità  monetaria,  ossia  la  possibilità  reale  di  effettuare  il  pagamento 
derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 
9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 
.

VALUTATO positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della 
correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147-bis  del  TUEL 18.8.2000,  n.  267 e 
dell’art. 11 , c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A



1) di imputare l’importo come segue:  

Anno Entrata/

Spesa

Capitolo Descrizione 
Capitolo

Importo Prenotazione Variaz. CIG CUP

2015 S 10904040031 Quote diverse 
servizio idrico

205,40 N

dell’esercizio provvisorio in corso;  

2) di procedere al versamento all’AEEGSI del contributo a carico del Comune di Como, in qualità 
di soggetto gestore del servizio di fognatura, per il funzionamento della stessa Autorità per l'anno 
2015,  per un importo di Euro 205,40;  

3) di inviare all'AEEGSI i dati relativi al versamento del contributo di cui trattasi mediante utilizzo 
dell'apposito sistema informatico di comunicazione. 

Il responsabile dell’istruttoria
CROCI ANNA MARIA

Il Dirigente del Settore
SOCIETA’ PARTECIPATE

Dott.ssa Valeria Guarisco


