
              
  

CONSORZIO  

D’AMBITO   TERRITORIALE    OTTIMALE   
                                  CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
Prot. 713 del 22.08.2017     Via PEC 

 
Ai Gestori del Servizio Idrico Integrato 
dell’ATO 2 - Catania 

 
 

E p.c. Assemblea Territoriale Idrica ATO 2 - Catania 
c/o Citta’ Metropolitana di Catania 
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 
 
All’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il 
sistema idrico 
idrico.aeeg@pec.energia.it 
 
 

 
Oggetto: AEEGSI – Deliberazione n. 384/2017/A - Determinazione del contributo per il 

funzionamento AEEGSI anno 2017  
 

Si comunica che l’AEEGSI con Deliberazione n. 384/2017/A ha determinato la misura 

dell'aliquota del contributo per i soggetti operanti nel settore del servizio idrico integrato, o di una o 

più attività che lo compongono, allo 0,27 per mille dei ricavi relativi all'anno 2016 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 euro ed in tal 

caso i gestori sono esclusi dall’obbligo di comunicazione. 

Il termine per il versamento del contributo è il 15 settembre 2017. 

Le modalità operative relative al versamento ed alla comunicazione del contributo sono state 

stabilite dall’AEEGSI con Determinazione n. 139/DAGR/2017. 

In sintesi, quindi: 

il contributo deve essere versato entro il 15 settembre 2017 tramite bonifico sul conto corrente 

bancario intestato all’Autorità per energia elettrica il gas e il sistema idrico - P.za Cavour 5, 20121 

Milano - C.F. 97190020152 - IBAN: IT 73 F 05424 01601 000001007000 - BANCA POPOLARE 

DI BARI; nella causale dovranno essere specificati la Partita IVA, ovvero il codice fiscale, la 

dicitura Contributo AEEGSI - ACQUA 2017 e la ragione sociale; 



i dati relativi alla contribuzione devono essere comunicati entro il 30 settembre 2017, utilizzando 

unicamente il sistema online, previo accreditamento all'Anagrafica operatori. 

La deliberazione e le determine in oggetto, con i relativi allegati, sono disponibili sul sito 

dell’AEESI all’indirizzo http://www.autorita.energia.it/it/operatori/operatori_idr.htm. 

Si comunica che le stesse determinazioni saranno pubblicate, unitamente alla presente, nella 

sezione dell’Area Informativa dedicata ai gestori del sito web di questo Consorzio. 

 
 

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico   
     Ing. Carlo Pezzini 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


