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VIS 133/09

Aggiornamento del valore del fatturato di cui all’articolo 3 della deliberazione 25
novembre 2009, VIS 133/09
IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Premesso che:








l'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 (di seguito: d.l. n. 112/08) attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica
e il gas (di seguito: Autorità) il compito di vigilare sulla puntuale osservanza, da parte degli operatori economici interessati,
del divieto di traslare sui prezzi al consumo l'onere della maggiorazione d'imposta disposta dal comma 16 del medesimo
articolo (di seguito: divieto di traslazione);
l'articolo 27, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09) ha modificato il citato articolo 81,
comma 18, del d.l. n. 112/08 prevedendo che, nell'ambito dell'attività di vigilanza sul divieto di traslazione, l'Autorità adotti
"meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a
quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287";
con deliberazione 11 dicembre 2008, VIS n. 109/08, l'Autorità ha fissato i criteri e le modalità di verifica del rispetto del
divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/2008 e, con
deliberazione 25 novembre 2009, VIS n. 133/09 (di seguito: deliberazione VIS 133/09), ha stabilito i criteri e le modalità
dell'analisi di secondo livello per la verifica del rispetto del divieto di traslazione nonché disposto meccanismi di
semplificazione degli adempimenti per gli operatori, in attuazione di quanto previsto dal citato art. 27, comma 15, della
legge n. 99/09;
ai sensi dell'art. 3, comma 1, della deliberazione VIS 133/09, ai meccanismi di semplificazione ivi disposti possono
accedere gli operatori che abbiano conseguito nel 2009 un fatturato totale inferiore a quattrocentosessantuno milioni di
euro; e che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la suddetta soglia è aggiornata "ogni anno, con determinazione
del Direttore Generale, di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno
lordo".

Considerato che:


dalla Relazione Generale sulla situazione economica del Paese per il 2009, pubblicata sul sito internet del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, risulta che per l'anno 2009 l'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo ha
registrato una variazione percentuale del 2,15%
DETERMINA

1.
2.

di fissare, per l'anno 2010, l'ammontare del fatturato totale di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione VIS 133/09, a
quattrocentosettantadue milioni di euro;
di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità.

Milano, 2 agosto 2010
Il Direttore Generale
Roberto Malaman
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