
CITTA' DI RAGUSA

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

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

  
 

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI RICAVI PER CORRISPETTIVI DA CONVENZIONI 
DI SCAMBIO SUL POSTO E PER TARIFFA INCENTIVANTE DEL G.S.E. S.P.A. PER 
PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.

Il Redattore: Licitra Carmelo 

Premesso che: 
·  Con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  29/09/2018  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; 
Considerato che il bilancio prevede un apposito capitolo in entrata assegnato al Servizio energia 
ove introitare le somme accreditate all'Ente a fronte di contratti con terzi per cessioni di energia 
elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili e per incentivi vari concessi a seguito di azioni di  
efficientamento energetico svolte dall'Ente;

Dato atto che per l'anno 2018 le somme esigibili da introitare nel corso dell'esercizio finanziario 
provengono anche da n. 17 convenzioni di scambio sul posto e da n.1 contratto di incentivazione in 
conto energia stipulati, nel tempo, con il Gestore dei servizi energetici (GSE s.p.a.) con sede in 
Roma, a fronte della produzione elettrica degli impianti fotovoltaici comunali;
Accertato che dalle risultanze degli atti di ufficio è possibile determinare l'ammontare di ulteriori 
somme esigibili nel 2018 per le superiori causali come risultanti dall'allegato elenco di fatture attive 
emesse nel 2018 verso la società GSE s.p.a.;
Ritenuto di dover procedere all'accertamento in esame che ammonta ad un importo complessivo di 
€ 3.917,39 derivante da ricavi di cui al prospetto allegato tratto da resoconto del portale operatori 
del GSE s.p.a.;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;
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Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;

DETERMINA

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

applicato alla  contabilità,  allegato  4/2  del  D.Lgs.  118/11,  la  somma di  €  3.917,39 al  Cap.  318  Codice di 

bilancio:  3.01.03.01.003,  del Bilancio 2018,  per ricavi da produzione e cessione alla rete di  energia elettrica 

generata da impianti fotovoltaici comunali in regime di scambio sul posto e di tariffa incentivante, con imputazione 

all'esercizio in corso in cui è sorta l'obbligazione attiva e scadeva il relativo credito.

di dare atto che lo scrivente Settore ha già provveduto ad emettere, tramite portale telematico del 
G.S.E. s.p.a., fatture attive per ricavi da scambio sul posto per l’importo di € 3.068,69 ed emetterà 
fattura per tariffa incentivante di importo pari a € 848,70, tutti importi esenti da IVA in quanto soggetti 
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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