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COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Economico Finanziaria
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 24 del 16/02/2021
Registro di
settore n. 3
del 16/02/2021

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ONERI GESTORE SERVIZI ELETTRICI CON SEDE IN
ROMA – GSE S.p.a. - GESTIONE DEL SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO
DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA'
COMUNALE – ANNO 2021

Il Responsabile del Servizio
Premesso il Consiglio Comunale:
- con Deliberazione n.32 del 30.12.2019 ha approvato il Bilancio di Previsione 2020 - 2022;
- con Deliberazione n.13 del 24.07.2020 ha approvato il Conto del Bilancio 2019;
Considerato che con D.M. del 13.01.2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 degli
enti locali è stato ulteriormente differito dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
Dato atto che il Comune di Tiana, è proprietaria di n. 2 (due) impianti fotovoltaici:
- n°1 installato sulla copertura della Scuola Primaria di Tiana, in Vico IV Nazionale n°1. Consegnato e connesso alla
rete elettrica in data 01.09.2011 (potenza impianto 5,17 Kw) dal quale risulta attivato il rapporto di scambio sul
posto (SSP) nonché il riconoscimento del contributo afferente alla tariffa incentivante erogata dal Gestore dei servizi
Elettrici (GSE) in funzione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto (Conto Energia);
- n°1 installato sulla copertura della Scuola Materna di Tiana, in Vico IV Nazionale n°1. Consegnato e connesso alla
rete elettrica in data 01.09.2011 (potenza impianto 3,76 Kw) dal quale risulta attivato il rapporto di scambio sul
posto (SSP) nonché il riconoscimento del contributo afferente alla tariffa incentivante erogata dal Gestore dei servizi
Elettrici (GSE) in funzione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto (Conto Energia);
Verificato che ai fini di quanto sopra:
- in data 06.03.2012 è stata perfezionata con il GSE la convenzione n°N02H232825107 relativa al riconoscimento
della tariffa incentivante della produzione di energia elettrica dall’impianto installato sulla copertura della Scuola
Primaria, pari a 0, 3580 €/kWh, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs 387/03 e del D.M. 5 maggio 2011;
- in data 06.03.2012 è stata perfezionata con il GSE la convenzione n°N02H232822507 relativa al riconoscimento
della tariffa incentivante della produzione di energia elettrica dall’impianto installato sulla copertura della Scuola
Primaria, pari a 0, 3580 €/kWh, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs 387/03 e del D.M. 5 maggio 2011;
- che ai sensi di quanto disposto dall’AEEG con delibera n. 280/07, per il “ritiro dedicato RID” spettano al GSE S.p.A
dei corrispettivi del controvalore dell’energia elettrica ritirata, a copertura dei costi d’amministrazione;
- che l’art. 17-ter del D.P.R.n° 633/1972, introdotto dall’art.1, co.629, lett. b) della Legge n° 190/2014 (Legge di
Stabilità 2015) disciplina il cd. “Split payment”, prevedendo che la Pubblica Amministrazione effettui il pagamento
della quota IVA direttamente alle casse dell’Erario, invece che del fornitore;
Richiamate le convenzioni:
- n. SSP00297398 per l’erogazione del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica, stipulata ai sensi della
deliberazione ARG/elt n.74/08 e perfezionata in data 13.03.2012, nella quale all’art.3 si evidenziano gli obblighi del
GSE di determinare il contributo in conto scambio associato all’energia scambiata, in acconto e in conguaglio, in
ciascun trimestre dell’anno solare di riferimento;
- n. SSP00297009 per l’erogazione del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica, stipulata ai sensi della
deliberazione ARG/elt n.74/08 e perfezionata in data 23.02.2012, nella quale all’art.3 si evidenziano gli obblighi del
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GSE di determinare il contributo in conto scambio associato all’energia scambiata, in acconto e in conguaglio, in
ciascun trimestre dell’anno solare di riferimento;
Dato atto che
- il GSE S.p.A. per i 2 impianti fotovoltaici comunali, emette delle fatture per la copertura degli oneri di gestione,
verifica e controllo dallo stesso erogati, in quanto previsti nelle suddette convenzioni, il cui costo è coperto mediante
compensazione con gli incentivi spettanti.
- per effetto del cd.”split payment”, dal 01.01.2015, resta a carico dell’Ente l’obbligo di pagare l’IVA a favore delle
casse dell’Erario, pertanto, non può più essere oggetto di compensazione;
Evidenziato che la fattispecie in parola, afferendo al trasferimento di fondi tra soggetti pubblici (Comune di Tiana –
GSE s.p.a.) non soggiace: alle disposizioni del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, in materia di acquisizione di beni e servizi; ai vincoli e limitazioni posti dall'art. 33, comma 3-bis del D. Lgs.
163/06; ai limiti di spesa previsti dall’articolo 6 del D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 e succ. modificazioni; all’obbligo
di DURC di cui al Decreto Legge n. 210/2002 convertito con Legge n. 266/2002; alle disposizioni sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art.3 della L.136/2010 per cui non è necessario acquisire il CIG;
Ricordato che:
- l’energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici installati viene acquistata dal Gestore Servizi Elettrici di Roma;
Considerato che è previsto che nell’anno 2021 il GSE S.p.A. emetta fatture per gli impianti fotovoltaici comunali a
copertura degli oneri di gestione, per l’importo di € 90,00 IVA compresa, di cui € 73,77 quale quota imponibile che
verrà compensata con gli incentivi, ed € 16,23 per la quota IVA che verrà versata all’Erario, quale partita di giro in
entrata e uscita;
Che con deliberazione n°14 del 09.02.2021 la Giunta Municipale ha approvato e depositato agli atti, lo Schema di
Bilancio di Previsione 2021/2023 per la successiva e definitiva approvazione in Consiglio Comunale;
Che, non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, l'ente si trova in esercizio
provvisorio;
Atteso che, nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011
integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non
è consentito il ricorso all’indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente
alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle
somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo
pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
Dato atto che, ai sensi del citato principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al
D.Lgs. 118/2011, gli stanziamenti autorizzatori per le spese sono rappresentati dalle previsioni assestate del 2° anno
(2021) del bilancio pluriennale 2020-2021;
Considerato che il presente impegno di spesa non è soggetto al limite dei dodicesimi di cui all’art. 163 c. 5 lettera c)
del D.Lgs. 267/2000 ed in adempimento a quanto prescritto dall’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo principio
contabile della contabilità finanziaria, in quanto trattasi di spese a carattere continuativo necessarie per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti;
Visto il Decreto Sindacale n°09/2020 del 03/11/2020 relativo alla nomina di Responsabile del Servizio Finanziario, e
successivo atto di proroga, n°1 del 22.01.2021;
Ritenuto, opportuno pertanto, provvedere all’impegno per l’anno 2020 della somma € 90,00 compreso IVA 22%,
accertando, contestualmente, la somma di € 73,77;
Rilevato che il pagamento delle fatture emesse dal GSE S.p.A, nei confronti dei produttori di energia, avviene
esclusivamente mediante compensazione tra gli importi reciprocamente fatturati, pertanto, la somma relativa alla
quota imponibile, risulta automaticamente compensate con le somme dovute, lasciando, quale unica rilevanza
esterna la gestione dello Split Payment;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267s.m.i.;
Visto il regolamento di contabilità;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA

Pag. 2 di 5

Di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma complessiva di € 90,00 compreso IVA, a favore del
GSE S.p.A. Viale M.llo Pilsudki, 92 con sede in Roma, P.I.05754381001, imputando la spesa alla Missione 01
Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.99.999 Capitolo 1350_30“Spesa per Impianti fotovoltaici”;
del Bilancio 2020/2022 Annualità 2021;
Di accertare la somma € 73,77, relativa alla quota imponibile, sul Codice di Bilancio/Entrata 3.100.03 PdC
3.01.03.01.003, capitolo 1421_8 “Contributo GSE per impianto fotovoltaico” del bilancio 2021;
Che la presente obbligazione è esigibile entro il 31/12/2021;
Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Di dare atto che, il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Ente, come previsto dal
D.Lgs. 33/2013, per rimanervi 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
Tidu Julia
Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 16/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 16/02/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 17/02/2021
Tiana, 17/02/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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