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Versamento corrispettivo obbligatorio per il
funzionamento dell’Autorità di Regolazione per
l’Energia, Reti e Ambiente entro il 15 dicembre
2020
Per info
Berlendis Fabrizio
Tel. 035 275 287
f.berlendis@confindustriabergamo.it
Scadenze: 15.12.2020
Sanzioni: definite da ARERA con proprio provvedimento
News precedenti: 18 dicembre 2019, 11 ottobre 2018, 21 agosto 2017
Si ricorda che ai sensi della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 06 ottobre
2020 n. 258/2020/A tutti i soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas (produzione anche se
da impianti cogenerativi, trasmissione e distribuzione, misura, acquisto e vendita all’ingrosso o al cliente finale,
stoccaggio e rigassificazione, importazione ed esportazione, ecc.) sono tenuti a corrispondere entro e non oltre il
15 dicembre 2020 (prorogata la scadenza originariamente prevista del 30 novembre) un contributo a copertura
degli oneri di funzionamento della stessa Autorità nella misura dello 0,31 ‰ (per mille) dei ricavi complessivi
risultanti dai bilanci d’esercizio 2019 approvati, mentre i soggetti gestori del servizio idrico integrato (captazione e
adduzione, potabilizzazione, vendita all’ingrosso e distribuzione ai clienti finali, fognatura e depurazione, misura
dell’acqua, ecc.) nella misura dello 0,27 ‰ (per mille).
Infine per i soggetti operanti in Italia nel settore della raccolta e trasporto nonché trattamento, smaltimento e
recupero dei rifiuti, spedizione transfrontaliera dei rifiuti e spazzamento e lavaggio strade il contributo è fissato nella
misura dello 0,30 ‰ (per mille).
Anche per l’anno corrente i soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale esercenti una o più
attività infrastrutturali sottoposte a tariffa (come ad esempio i distributori) devono versare un contributo aggiuntivo
fissato nella misura del 0,02 ‰ (per mille).
Il pagamento, dovuto solo nel caso in cui l’importo sia superiore a € 100,00 , va effettuato tramite bonifico
bancario effettuato su apposito conto corrente intestato all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente –
C.so di Porta Vittoria, 27 – 20122 Milano (c.f. 97190020152):
IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001
BANCA POPOLARE DI BARI
indicando altresì la causale del versamento (Contributo ARERA 2020 – ENERGIA, Contributo ARERA 2020 –
ACQUA, Contributo ARERA 2020 – RIFIUTI) e la ragione sociale e partita IVA o codice fiscale del contribuente.
Infine entro e non oltre il 15 febbraio 2021 tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo devono inviare
all’Autorità i dati relativi alla contribuzione (inclusi i soggetti esonerati dal versamento perché l’importo non
supera i 100 euro) utilizzando il sistema informatico di comunicazione predisposto e disponibile sul sito dell’Autorità

previo completamento dell’accreditamento all’Anagrafica operatori.
È possibile contattare gli uffici dell’Autorità per ulteriori informazioni e/o chiarimenti esclusivamente attraverso il
seguente indirizzo di posta elettronica: contributo@arera.it

