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Mantova, lì 09 luglio 2013
Circolare N. 28/2013
Alle Aziende Clienti
- Loro Sedi –

CONTRIBUTO per il funzionamento dell’autorità per l’anno 2013
Ricavi 2012
La deliberazione 16 maggio 2013 n. 200/2013/A ha determinato la misura
dell'aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità dovuto dai
soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico
integrato ai sensi del comma 68 bis dell'articolo 1 della legge n. 266/05, nonché
dell'articolo 24 bis del decreto legge 1/2012 coordinato con la legge di
conversione 27/2012.
In base alla deliberazione dell'Autorità 200/2013/A il contributo per il
funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'anno 2013 è pari:
• per i soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas
allo 0,3 per mille dei ricavi relativi all'anno 2012 risultanti dall'ultimo
bilancio approvato
•

per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato, o di
una o più attività che lo compongono, allo 0,25 per mille dei ricavi
relativi all'anno 2012 risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero
rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.

Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a
100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno
dei soggetti di cui ai precedenti punti.

Il contributo 2013 deve essere versato entro il
31 luglio 2013.
Tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo sono tenuti a comunicare
all'Autorità, entro il 15 settembre 2013, i dati relativi alla contribuzione, anche nel
caso in cui il contributo non sia dovuto in quanto inferiore o uguale alla soglia di
100,00 (cento/00) euro. Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è
necessario utilizzare unicamente il sistema informatico di comunicazione
disponibile sul sito internet dell'Autorità, previo completamento dell'accreditamento
all'Anagrafica operatori dell'Autorità.
Al riguardo, il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità ha
disposto, con Determinazione n. 48/DAGR/2013 le modalità operative relative al
versamento e comunicazione del contributo e che il contributo in questione deve
essere versato tramite bonifico sui conti corrente bancari intestati all'Autorità
presso il proprio Istituto cassiere e di seguito riportati:
A) Per i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e gas
Autorità per energia elettrica e il gas
P.za Cavour 5, 20121 Milano
(C.F. 97190020152)
IBAN: IT 02 D 05424 01601 000001006000
BANCA POPOLARE DI BARI
In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la
Partita IVA, la dicitura Contributo AEEG - ENERGIA 2013 e la ragione sociale
(in mancanza della Partita IVA indicare il codice fiscale).
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Studio Professionale Certificato
ISO 9001 per i seguenti servizi:
Progettazione ed erogazione di:
- Servizi contabili e fiscali inclusa
la gestione degli adempimenti
relativi;
- Servizi di consulenza tecnico
professionale in materia di:
• Operazioni societarie
straordinarie,
• Predisposizione ed analisi di
bilanci,
• Sistemi contabili e finanziari,
• Valutazione di aziende,
• Diritto societario.
- Servizi di assistenza e
rappresentanza nel contenzioso
tributario;
- Servizi amministrativi;
Erogazione di servizi di Controllo
legale dei conti
Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI

Professionisti collaboratori:
Arvetti D.ssa Nives
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Sega D.ssa Barbara
Scaini Dott. Fabio
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B) Per i soggetti per i soggetti operanti nel settore del servizio idrico
integrato
Autorità per energia elettrica e il gas
P.za Cavour 5, 20121 Milano
(C.F. 97190020152)
IBAN: IT 73 F 05424 01601 000001007000
BANCA POPOLARE DI BARI
In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la
Partita IVA, la dicitura Contributo AEEG - ACQUA 2013 e la ragione sociale (in
mancanza della Partita IVA indicare il codice fiscale).
Allegato: manuale d’uso

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse
rendere necessario.
Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it
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