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DELIBERAZIONE 8 FEBBRAIO 2018 
70/2018/A 
 
COPERTURA, PER L’ANNO 2017, DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA CASSA PER I 
SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) 
 
 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE 

 
 
Nella 1006a riunione del 8 febbraio 2018 
 
VISTI: 
 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.; 
• la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha disposto la 

trasformazione di Cassa in ente pubblico economico, denominato «Cassa per i 
servizi energetici e ambientali» (di seguito: CSEA); 

• la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di 
seguito: legge di bilancio di previsione 2018 o legge 205/17), con particolare 
riguardo ai commi da 527 a 530 dell’articolo 1; 

• il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito: MEF) del 1 
giugno 2016 recante “Approvazione dello Statuto della Cassa per i servizi 
energetici e ambientali” (di seguito: Statuto); 

• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 
seguito: Autorità) 24 ottobre 2013, 467/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 
467/2013/R/EEL; 

• il parere dell’Autorità 12 maggio 2016, 237/2016/I in merito allo schema di 
statuto di CSEA (di seguito: parere 237/2016/I); 

• il parere dell’Autorità 12 gennaio 2017, 2/2017/I in merito allo schema di 
Regolamento di organizzazione e funzionamento di CSEA (di seguito: parere 
2/2017/I); 

• la deliberazione 28 aprile 2017, 297/2017/A (di seguito: deliberazione 
297/2017/A), con la quale l’Autorità ha approvato il nuovo Regolamento di 
amministrazione e contabilità di CSEA (di seguito: nuovo Regolamento di 
amministrazione e contabilità); 

• la deliberazione 22 giugno 2017, 457/2017/I (di seguito: deliberazione 
457/2017/I) con cui l’Autorità ha rilasciato l’intesa al MEF per l’approvazione 
del Rendiconto 2016 di CSEA; 

• la comunicazione del 15 maggio 2017 (protocollo Autorità 18143 del 22 maggio 
2017; di seguito: comunicazione del 15 maggio 2017), con la quale CSEA ha 
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trasmesso il Rendiconto relativo all’esercizio 2016 (di seguito: Rendiconto 
2016); 

• la comunicazione del 10 agosto 2017 (protocollo Autorità 26896 del 10 agosto 
2017; di seguito: comunicazione del 10 agosto 2017) del MEF, con cui questi ha 
approvato il Rendiconto 2016 di CSEA; 

• il verbale della riunione tenutasi in data 5 ottobre 2017 tra gli Uffici 
dell’Autorità, del MEF e di CSEA (protocollo Autorità 1220 del 16 gennaio 
2018); 

• la comunicazione del 13 dicembre 2017 (protocollo Autorità 40547 del 12 
dicembre 2017: di seguito: comunicazione del 13 dicembre 2017), con cui 
CSEA ha trasmesso la deliberazione adottata dal suo Comitato di gestione di 
integrazione al Rendiconto 2016 con un bilancio redatto ai sensi del Codice 
civile; 

• la comunicazione del 2 gennaio 2018 (protocollo Autorità 83 del 2 gennaio 
2018; di seguito: comunicazione del 2 gennaio 2018), con la quale CSEA ha 
trasmesso la revisione del Budget economico del 2017, cui è allegata la 
relazione del Collegio dei revisori. 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• la legge di stabilità 2016 all’art.1, comma 670, prevede che CSEA, a decorrere 
dal 1 gennaio 2016, sia trasformata in ente pubblico economico denominato 
“Cassa per il servizi energetici ambientali” (CSEA), operante con autonomia 
organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del MEF e 
dell’Autorità; 

• il suddetto art.1, comma 670, stabilisce, che entro 45 giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge di stabilità 2016, con decreto del MEF, sentita l’Autorità, 
siano apportate al regolamento di organizzazione e funzionamento di CSEA le 
modifiche necessarie a dare attuazione alla disposizione stessa; 

• l’art.1, comma 670, stabilisce, inoltre, che entro 45 giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di stabilità 2016, con decreto del MEF, sentita l’Autorità, 
venga approvato lo Statuto di CSEA; 

• con decreto 1 giugno 2016 il MEF, acquisito il parere favorevole dell’Autorità 
(parere 237/2016/I), ha approvato lo Statuto di CSEA in seguito alla 
trasformazione della stessa in ente pubblico economico; 

• l’Autorità, con parere 2/2017/I , ha espresso giudizio favorevole alle modifiche 
del Regolamento di organizzazione e funzionamento di CSEA ai sensi dell’art.1, 
comma 670, della legge di stabilità 2016; 

• con la deliberazione 297/2017/A, l’Autorità ha approvato il nuovo Regolamento 
di amministrazione e contabilità di CSEA; il nuovo Regolamento di 
amministrazione e contabilità approvato dall’Autorità , in vigore dal 2017: 

- all’art. 2, comma 1, lettera d, definisce l’attività istituzionale di CSEA 
come le attività di gestione, riscossione e di erogazione correlate al ruolo 
istituzionale di CSEA nei settori di competenza e, all’art. 2, comma 1, 
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lettera e, definisce l’attività di funzionamento come l’attività necessaria 
al funzionamento generale e alla produzione di servizi alle imprese; 

- all’art. 2, comma 1, lettera f, definisce i conti di gestione come le voci di 
bilancio relative ai conti bancari intestati a CSEA in cui confluiscono le 
risorse raccolte e da cui sono prelevate le somme da erogare per finalità 
definite da norme primarie o secondarie, incluse le deliberazioni 
dell’Autorità; 

- all’art. 6, comma 4, stabilisce che il piano dei conti preveda un fondo 
oneri per erogazioni istituzionali in cui vengano accantonate le risorse 
destinate alle finalità per cui sono istituiti i conti di gestione; 

- all’art. 6, comma 5, prevede che il saldo tra entrate ed uscite istituzionali 
alimenti o riduca il fondo oneri per erogazioni istituzionali, in modo che 
non ci siano effetti sul conto economico ai fini della determinazione del 
risultato di esercizio, ai sensi del art. 9, comma 5, dello Statuto; 

- all’art. 7, comma 2, stabilisce che l’Autorità autorizzi CSEA a effettuare 
un prelievo di natura commissionale sui conti di gestione a copertura dei 
costi di funzionamento dell’anno corrente. Tale prelievo costituisce un 
ricavo di funzionamento e deve essere commisurato agli importi riscossi 
ed erogati nell’esercizio precedente a quello di riferimento con aliquota 
determinata dall’Autorità con propria deliberazione. 

  
CONSIDERATO CHE: 

 
• con la comunicazione del 15 maggio 2017, CSEA ha trasmesso agli Uffici 

dell’Autorità il Rendiconto 2016, approvato dal suo Comitato di gestione nella 
riunione del 28 aprile 2017; 

• con la deliberazione 22 giugno 2017, 457/2017/I, l’Autorità ha rilasciato l’intesa 
al MEF per l’approvazione del Rendiconto 2016 di CSEA prescrivendo, tra 
l’altro, alla stessa CSEA di trasmettere all’Autorità, entro il termine di 180 
giorni, un bilancio per l’esercizio 2016 redatto ai sensi delle disposizioni del 
Codice civile; 

• con la comunicazione del 10 agosto 2017, il MEF ha approvato, d’intesa con 
l’Autorità, il Rendiconto 2016 di CSEA. 

• successivamente all’approvazione del Rendiconto 2016, in data 5 ottobre 2017, 
si è tenuto un incontro fra gli Uffici dell’Autorità, del MEF e di CSEA per 
discutere, tra le altre cose, sulle modalità di assolvimento dell’obbligo, previsto 
dalla deliberazione 457/2017/I, da parte di CSEA di redazione di un bilancio 
relativo all’esercizio 2016 secondo i principi del Codice civile; nella riunione è 
stato sottolineata la necessità di disporre del suddetto bilancio prima che 
l’Autorità proceda a determinare la copertura dei costi di funzionamento di 
CSEA per l’anno 2017 prevista dall’articolo 7 del regolamento di 
amministrazione e contabilità di CSEA;  

• con la comunicazione del 13 dicembre 2017, CSEA ha trasmesso all’Autorità, 
ad integrazione del Rendiconto 2016, un bilancio di esercizio redatto secondo i 
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principi del Codice civile, tenendo conto degli esiti della riunione del 5 ottobre 
2017; 

• con la comunicazione del 2 gennaio 2018, CSEA ha trasmesso all’Autorità e al 
MEF la revisione del Budget economico 2017, redatto ai sensi dell’articolo 10 
del vigente regolamento di amministrazione e contabilità di CSEA, approvato 
dal suo Comitato di gestione nella riunione del 21 dicembre 2017, cui è allegata 
la relazione del Collegio dei revisori che ha dato parere favorevole al suddetto 
budget. 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• nel Rendiconto 2016, sono riportati gli importi di riscossioni ed erogazioni sia in 
conto competenza che in conto residuo e le partite di giro relative all’esercizio 
2016; 

• nel Budget economico 2017 trasmesso da CSEA, con la comunicazione del 2 
gennaio 2018, sono riportati i costi e le imposte afferenti l’attività di 
funzionamento di CSEA per l’esercizio 2017; i costi di funzionamento di CSEA 
riportati nel Budget economico 2017 sono sostanzialmente in linea con i 
corrispondenti dati del bilancio relativo all’esercizio 2016 redatto da CSEA in 
ottemperanza alla deliberazione 457/2017/I; 

• nel Budget economico 2017 trasmesso da CSEA sono, altresì riportati, i proventi 
finanziari maturati sul patrimonio netto di CSEA nonché i ricavi relativi alle 
trattenute operate da CSEA sulle agevolazioni erogate ai sensi della 
deliberazione 467/2013/R/EEL e che entrambi gli importi costituiscono ricavi 
afferenti l’attività di funzionamento di CSEA.  
 

RITENUTO OPPORTUNO: 
 

• procedere, sulla base di valori riportati nel Budget 2017, alla copertura dei costi 
di funzionamento di CSEA per l’esercizio 2017, comprensivi delle imposte e al 
netto dei proventi finanziari maturati sul patrimonio netto e dei ricavi relativi 
alle trattenute operate da CSEA sulle agevolazioni erogate ai sensi della 
deliberazione 467/2013/R/EEL; 

• sulla base dei suddetti valori, autorizzare CSEA ad effettuare il prelievo di 
natura commissionale, per l’esercizio 2017, sui conti di gestione di cui all’art. 7 
comma 2 del Regolamento di amministrazione e contabilità 
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DELIBERA 
 
 

1. di autorizzare CSEA ad effettuare, per l’esercizio 2017, il prelievo di natura 
commissionale sui conti di gestione di cui all’art. 7 comma 2 del Regolamento 
di amministrazione e contabilità nella misura pari allo 0,43 per mille del valore 
complessivo degli importi di riscossioni ed erogazioni, al netto delle partite di 
giro, registrato nel Rendiconto 2016; 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell’Economia e delle 
Finanze e a CSEA;  

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.arera.it. 

 
 

8 febbraio 2018  IL PRESIDENTE  
   Guido Bortoni 


	RETI E AMBIENTE

