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OGGETTO:
REGOLARIZZAZIONE
CONTABILE
A
SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO
ENERGIA
VENETO
–
CEV
DELLA
TARIFFA
INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO
FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N.
N07E14601407
Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:
CONSIDERATO che con il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2018 n.292 è stato disposto il differimento dal 31.12.2018
al 28.02.2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli
Enti Locali;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti
locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 28/02/2019;
VISTA la deliberazione del C.C. n.4 del 26/02/2018 di approvazione del bilancio di Previsione
2018/2020 immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 26 del 9.04.2018 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2018-2020, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
CONSIDERATO che ai sensi del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i
compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge
e lo statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell’Ente;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo
D.Lgs.267/00 e al D. Lgs.118/11;
TENUTO CONTO che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al
comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;
VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal
01.01.2008 e per l’intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Orazietti,
profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione
economica D1;
VISTO il decreto del Sindaco in data 12/11/2018 n°10 con il quale è stato confermato con
decorrenza dalla stessa data tale l’incarico per l’intera durata del mandato del Sindaco;
DATO ATTO che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui
all’allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive

giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio
nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell’obbligazione il momento in cui
l’obbligazione diventa esigibile perché conclusa;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 03/12/2009 il Comune di
Ussassai ha aderito al Consorzio Energia Veneto – CEV con sede in Verona, C.so Milano n.55,
sottoscrivendo un contratto di fornitura di energia elettrica delle proprie utenze con la Società
Global Power S.p.A.;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 25/03/2010 relativa all’approvazione
dell’accordo con il Consorzio Energia Veneto (CEV) per l’installazione di un impianto fotovoltaico
ubicato nell’Istituto Comprensivo di via Europa in Ussassai;
VISTO l’articolo 9 di tale accordo, sottoscritto in data 31/03/2010 che prevede il trasferimento a
CEV della tariffa incentivante erogata dal GSE in funzione dell’energia elettrica prodotta
dall’impianto quale corrispettivo per la costruzione e la gestione dell’impianto e quale contributo
annuo associativo;
DATO ATTO che:
- l’impianto fotovoltaico in parola della potenza nominale di kWp 19,32 è stato ultimato,
consegnato, e connesso alle rete elettrica in data 19/10/2010 a partire dalla quale risulta attivato il
rapporto di scambio sul posto nonche’ 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);
- ai fini di quanto sopra, in data 05/03/2011 è stata perfezionata con il GSE la convenzione
N07E14601407 relativa al riconoscimento della tariffa incentivante della produzione di energia
elettrica dell’impianto fotovoltaico in parola paria 0,464 €/kWh, ai sensi del DM 19/02/2007 e della
delibera AEEG n.90/07 specificando che il codice impianto assegnato è 170355 e che la tariffa sarà
riconosciuta per un periodo di 20 anni dal 19/10/2010, data di entrata in esercizio dell’impianto;
- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 102 del 06.06.2011 è stato disposto il
trasferimento al CEV della tariffa incentivante erogata dal GSE al Comune di Ussassai in quanto
proprietario dell'impianto fotovoltaico realizzato sull’Istituto Comprensivo di Vai Europa, 5;
- con la nota datata 10.07.2012, pervenuta al protocollo comunale il 17.07.2012 al n. 2268, il CEV
ha comunicato che intende avvalersi, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione n. N07E14601407, della
facoltà di richiedere la cessione del credito ottenuto per l'effetto della tariffa incentivante erogata
dal GSE;
- l’atto di cessione del credito, che sarà redatto secondo il modello previsto dal GSE, dovrà essere
firmato avanti il Notaio indicato da CEV nella forma della doppia cessione contestuale, ovvero, il
credito sarà ceduto a CEV, il quale a sua volta cederà all’Istituto di Credito finanziatore che nel
caso specifico è Banca Antonveneta S.p.A;
VISTO l’Atto di Cessione del Credito Rep. n. 30.725 - Racc. n. 18.782 datato 01.08.2012 stipulato
presso lo studio del Notaio Berlini Dott. Claudio in Via Matteotti, 97 – Legnago (VR);
VISTO che con nota del 07/12/2012, acquisita agli atti con prot. n.3690 del 17/12/2012 il GSE ha
comunicato che provvederà a versare direttamente alla Banca Antonveneta S.P.A. nel rispetto delle
relative scadenze quando dovuto in dipendenza del credito ceduto;
VISTI i conteggi desumibili dal portale GSE, relativi al contributo tariffa incentivante, con
accredito diretto al CEV a seguito della cessione del credito, dell’impianto fotovoltaico n. 170355
installato sul tetto della Scuola Media, potenza 19,32 kWp, con le seguenti risultanze:
- dal mese di Settembre al mese di Ottobre 2018 € 1.716,80
DATO ATTO che gli ammontari dei crediti sopra ceduti al CEV sono comprensivi di IVA nella
misura di legge;
CONSIDERATO che il CEV, sulla base dei dati suindicati e resi disponibili telematicamente sul
portale GSE, ha emesso le seguenti fatture:
- fattura n.104-2019-01 del 03.01.2019 di € 1.716,80 (Iva compresa);
ACCERTATO che i sopra indicati documenti contabili sono conformi alla normativa in materia di
fatturazione elettronica, in vigore dal 31.3.2015 e ne contengono tutti i requisiti e le prescrizioni,
nonché sono conformi a quanto stabilito dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) in materia di
scissione dei pagamenti, come previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/2015;

DATO ATTO che in virtu' della cessione del credito da parte da parte dell'ente al fornitore, la
tariffa incentivante viene versata direttamente dal GSE al CEV, che provvede a scorporare l'IVA
dalla somma versatagli dal GSE, emettendo fattura all'ente per il totale incassato e rimborsando allo
stesso l'IVA, il quale la verserà a sua volta all'erario, in quanto il versamento dell'Iva (oggi soggetta
a split payment) e' previsto in forma di scorporo dalla somma accreditata dal GSE;
CONSIDERATO che il CEV ha provveduto in relazione alle fatture emesse, per effetto della
scissione dei pagamenti, a rimborsare al Comune di Ussassai l’Iva che lo stesso provvederà a
versare all’erario secondo le modalità e i termini previsti dalla norma;
RITENUTO necessario, per effetto dell’avvenuta cessione del credito, procedere a contabilizzare le
somme accreditate dal GSE direttamente al CEV, al capitolo di entrata 3170 “Proventi da tariffa
incentivante GSE impianto fotovoltaico Istituto Comprensivo via Europa” ed a quello di spesa
1940 ““Trasferimento tariffa incentivante al Cev impianto fotovoltaico Istituto Comprensivo via
Europa”, ai fini del rispetto del principio contabile dell’universalità di cui all’art. 151 TUEL;
PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.
VISTO l’art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;
VISTO il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il Dlgs 118/2011, modificato e integrato dal Dlgs 126/2014;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella
Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano
provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma
dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO dei conteggi, desumibili dal portale GSE, relativi al contributo tariffa
incentivante, con accredito diretto al CEV a seguito di cessione del credito, dell’impianto
fotovoltaico da 19,32 kWp n. 170355 – Convenzione n.N07E14601407, come riportato nelle
premesse;
DI IMPUTARE la spesa, per la somma spettante al CEV, al seguente capitolo del Bilancio di
Previsione Pluriennale 2018/2020 – esercizio 2018 in conto RR.PP.:
- cap. 1940 “Trasferimento tariffa incentivante al Cev impianto fotovoltaico Istituto Comprensivo
via Europa” per euro 1.716,80, per contabilizzazione cessione del credito;
DI PROVVEDERE contestualmente all’accertamento ed emissione delle reversali di entrata con
imputazione al seguente capitolo del Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020 – esercizio 2018
in conto RR.AA:
- cap. 3170 “Proventi da tariffa incentivante GSE impianto fotovoltaico Istituto Comprensivo via
Europa” per euro 1.716,80, per contabilizzazione cessione del credito;
ciò in quanto riferite alle somme relative al contributo GSE del quale è in atto la cessione del
credito GSE al Consorzio CEV;
DI DARE ATTO che il CEV ha provveduto in relazione alle fatture emesse, per effetto della
scissione dei pagamenti, a rimborsare al Comune di Ussassai l’Iva che lo stesso ha provveduto a
versare all’erario secondo le modalità e i termini previsti dalla norma;
DI ATTESTARE di aver pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto
legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet
istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ORAZIETTI CINZIA
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to ORAZIETTI CINZIA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 21/01/2019
Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 21/01/2019
Ussassai, 21/01/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
ORAZIETTI CINZIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 21/01/2019
Il Responsabile di Servizio
f.to ORAZIETTI CINZIA

