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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 130 DEL 21/11/2022 

OGGETTO: Liquidazione contributo per il funzionamento di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 
Ambiente) per l’anno 2022. 

L’Amministratore unico 
PREMESSO che l’A.M.A. S.r.l. è una società pubblica a totale partecipazione del Comune di Atella (PZ), costituita in 
data 22/12/2015 ai fini della gestione “in house” dei servizi comunali (gestione della piattaforma integrata RSU e di 
ulteriori servizi pubblici essenziali affidati in forza di contratti di servizio stipulati ad hoc); 

VISTO il contratto di servizi n° 371 del 25.01.2016 con il quale in esecuzione della D.C.C. del Comune di Atella n. 3 del 
16.01.2016 è stata affidata alla scrivente società la gestione della piattaforma integrata per RSU di loc. Cafaro per la durata 
di anni 10; 

VISTO il contratto n° 382 del 04.11.2016 con il quale in esecuzione della D.C.C. del Comune di Atella n° 37 del 31.10.2016 
è stato affidato alla scrivente società il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di igiene ambientale; 

VISTA la rinegoziazione dei suddetti contratti di servizio rep. 371 e rep. 383 del 09.05.2019, effettuata in esecuzione della 
D.G.C. n° 35 del 30.04.2019; 

CONSIDERATO che l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 27 
SETTEMBRE 2022 n. 460/2022/A, ha determinato la misura dell’aliquota del contributo agli oneri di funzionamento 
dell’anzidetta Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, dovuta dai soggetti operanti nei settori dell’energia 
elettrica, del gas, del sistema idrico integrato, e del ciclo dei rifiuti nell’ambito dell’attività di regolazione e controllo nei 
settori di propria competenza secondo quanto stabilito dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.; 

VISTO che la scrivente società svolge per conto dell’Ente Socio i suddetti servizi rientranti nella gestione del settore 
rifiuti (gestione piattaforma RSU in località Cafaro di Atella e gestione della raccolta urbana dei rifiuti) ed è pertanto 
soggetta al versamento dei contributi per il funzionamento di ARERA; 

CONSIDERATO altresì che nella suddetta deliberazione del 27 settembre 2022 ARERA ha stabilito che il contributo 
dovuto dai soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti è pari allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2021 
risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero ricavi desumibili dal PEF per i gestori in forma diretta del servizio; 

EVIDENZIATO che con riferimento alla determinazione del contributo dovuto per il funzionamento di ARERA, 
nell’allegato A della determinazione n. 85/DAGR/2022 del 27 ottobre 2022 (recante “Istruzioni tecniche agli operatori dei 
settori dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti per il versamento e comunicazione del 
contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’anno 2022”), è stabilito 
che si deve far riferimento alle componenti positive di reddito (ricavi) afferenti le attività del “settore rifiuti urbani” 
(ovvero: spazzamento e lavaggio delle strade, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, recupero dei rifiuti urbani, 
smaltimento dei rifiuti urbani), desumibili dall’ultimo conto economico chiuso e approvato; 
 

ATTESO che dalle componenti positive di reddito (ricavi) afferenti le attività del “settore rifiuti urbani” desumibili 
dall’ultimo conto economico chiuso e approvato, risultano ricavi pari a € 560.664 e quindi il contributo per il 
funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), è pari a € 168,20 (0,30 per mille dei 
ricavi); 

RITENUTO che il contributo 2022 pari ad € 168,20 per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 
Ambiente (ARERA), ai sensi della deliberazione del 27 SETTEMBRE 2022 n. 460/2022/A deve essere versato dalla 
scrivente società entro il 30 novembre 2022 sul C/C bancario intestato all’Autorità n. IT30Y0542401601000001004001; 

DATO ATTO che la società A.M.A. S.r.l., ai sensi della determinazione n. 460/2022/A del 27 settembre 2022, è tenuta al 
versamento per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA); 

DETERMINA 
1. la premessa narrativa è parte integrante del presente deliberato; 
2. di liquidare l’importo di € 168,20, quale contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per 

Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi della deliberazione del 27 luglio 2021 n. 334/2021/A, pari allo 0,30 
per mille dei ricavi risultanti dalle attività di gestione del “settore rifiuti urbani”; 

3. di dare mandato di liquidare l’importo di € 160,20 sul 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; 

4. di dare comunicazione all’Autorità del suddetto versamento mediante invio della presente mediante il sistema 
informatico all’uopo predisposto; 

5. di pubblicare, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013 (c.d. T.U. Trasparenza), la presente determinazione sul sito 
aziendale www.amautility.it – sezione amministrazione trasparente.  

    L’Amministratore Unico  
Avv. Carmine Ricciardella 
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