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C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO:
RESTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE APPLICATA SUL
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DITTA: ENI SPA.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

Vista la riforma del federalismo fiscale municipale che decreta a partire dal 2012, per le sole
Regioni a Statuto ordinario, la soppressione dell’addizionale all’accisa sull’energia di competenza
dei comuni e contestualmente aumenta l’accisa erariale in modo da assicurare la neutralità
finanziaria del provvedimento, l’intero gettito dell’accisa erariale rimane pertanto attribuito allo
Stato.

Visti i Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativi all’aumento dell’aliquota
dell’accisa sull’energia elettrica. tale aumento è dovuto alla soppressione delle addizionali
comunale e provinciale sulla medesima accisa (ex art. 2, comma 6, del D. Lgs n. 23/2011 e art. 18,
comma 5, del D. Lgs n. 68/2011).

Visto che nell’anno 2011 la società ENI SpA – con sede legale Piazzale Enrico Mattei, 1 –
00144 Roma – ha versato mensilmente, in via presunta, al Comune di Salcedo, addizionale
comunale all’accisa sull’energia elettrica sulla base di quanto corrisposto l’anno precedente o
comunque in via presunta, e che tale importo generalmente veniva conguagliato dalla stessa società
l’anno successivo.

Vista la nota protocollo n. 989 del 04/08/2014, pervenuta al protocollo comunale dell’ente al
n. 1591 in data 11/08/2014, con la quale la società ENI SpA, presenta istanza di rimborso della
somma di € 32.35, quale credito derivante dalla liquidazione accise sull’energia elettrica anno 2013.

Effettuati i controlli e i riscontri degli incassi accertati nella specifica risorsa del Bilancio
Comunale 2011.

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di rimborso.

Richiamati:
- il D. Lgs 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili

e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.

- il DPCM del 28/12/2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e
gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’art. 36 del
D. Lgs n. 118/20112;



- il “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n 14 del 06/05/2008.

- il D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunali

Accertata la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Visto il Decreto del Sindaco n. 06/2013 in data 17/12/2013 di conferimento incarichi di
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1. di impegnare la somma complessiva di € 32.35 per il rimborso dell’addizionale comunale
all’accisa sull’energia elettrica, credito scaturito dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta
del 2013 a favore della società ENI Spa – con sede legale in Piazzale Enrico Mattei, 1- 00144
ROMA;

2. di imputare la spesa complessiva di € 32,35 al cap. 1049  001 (Cod. 1.01.0803 del Bilancio di
Previsione 2014

* * * * *

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI

SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-
ISTRUZIONE-SOCIALI

F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE

………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lì 15 DIC. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
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