
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
275 del 22/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATE PER RICAVI DA SERVIZIO DI VENDITA 
CERTIFICATI BIANCHI AL 31 DICEMBRE 2017.

Il Redattore: Licitra Carmelo 

Premesso che:
- con deliberazione di  C.C.  n.  28 del  26.09.2018 è stato approvato il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  366 del  15.10.2018 è  stato  approvato  il  Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
-  il  principio contabile  applicato alla  contabilità  finanziaria  di  cui  all'allegato 4/2 del  D.Lgs.  118/2011 ed,  in  

particolare del  punto 3, pone l'obbligo di  accertare integralmente tutte le entrate anche quelle di  dubbia o 
difficile esazione;

- il suddetto principio prevede l'adozione di apposita determinazione dirigenziale per ognuna delle entrare dell'Ente;

Considerato che è assegnato al Servizio energia di questo Settore un apposito capitolo in entrata 
ove  introitare  le  somme erogate  all'Ente  a  fronte  di  contratti  con  terzi  per  cessioni  di  energia 
elettrica prodotta e per  incentivi  di  varia natura concessi  a seguito di azioni  di  efficientamento 
energetico svolte dall'Ente;

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 2441/12 è stato affidato il servizio di consulenza 
per l’ottenimento e la commercializzazione di Titoli di Efficienza Energetica (TEE – altrimenti detti 
“Certificati Bianchi”) e che, nel periodo dal 1/1/16 e fino al 31/12/2017, le somme da introitare per 
ricavi da avvenuta vendita dei TEE provengono da interventi di  efficientamento già ammessi al 
beneficio del citato regime incentivante di durata quinquennale;

Accertato che dalle risultanze dell’attività di servizio svolta dal consulente, di cui alla nota assunta 
al prot. N. 62664 in data 29/05/18, allegata, è stato possibile verificare l'ammontare delle somme 
esigibili ed introitabili nel 2018 per le superiori causali e per le quali verrà emessa apposita fattura 
verso la società di consulenza, a saldo dei ricavi per la prestazione svolta;
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Dato atto che la suddetta fatturazione è da considerarsi esente da IVA in quanto rientrante fra le 
fattispecie  di applicazione del c.d. “reverse charge” di cui all'articolo 1, commi 629 e 631, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato” (Legge di stabilità 2015), come specificato dalla Circolare dell'Agenzia Entrate n. 14/E 
del 27/03/15; 

Ritenuto di  dover  procedere  all'approvazione  amministrativa  dell'accertamento  in  esame  che 
prevede  una  entrata  di  €  16.518,71 esente  IVA  come  da prospetto  di  riepilogo  incluso  nella 
succitata nota, che si allega in copia al presente atto;

Considerato che  la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  tra  le  attribuzioni  dei 
Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle Determinazioni Dirigenziali

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

1. di accertare ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile 

applicatio alla contabilità, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/11, la somma di € 16.518,71 esente 

IVA  al  Cap.  318_0  (codice:  3.01.03.01.003)  del  Bilancio  2018,  per  saldo  dei  ricavi 

derivanti  dall’attività  di  vendita  di  Certificati  Bianchi  fino  a  tutto  il  31/12/17  con 

imputazione all'esercizio in corso in cui, per la pregressa obbligazione attiva susseguente 

alla Determina Dirigenziale n. 2441/12, matura e diviene esigibile il relativo credito.

di dare mandato al Settore Ragioneria Generale di emettere la fattura attiva nei confronti del 
prestatore di servizio MUSA Progetti (ex "Norma Servizi Intertecnici") con sede in via M. Rapisardi, 7 
- Vittoria (RG) con causale “Spettanze per servizio di vendita titoli di efficienza energetica a tutto il 
31.12.2017 – Saldo finale di cui al servizio affidato con Determinazione Dirigenziale n.2441/12” per 
l’importo di € 16.518,71 esente da IVA in quanto soggetta al “reverse charge” di cui all'articolo 1, 
commi 629 e 631, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2015), giusta Circolare dell'Agenzia Entrate n. 
14/E del 27/03/15.  

Ragusa,  22/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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