
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    267    DEL     18/04/2018 

ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA - RIMBORSO AD 
"ENEL ENERGIA" S.P.A. ANNO D'IMPOSTA 2015 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso che con nota pervenuta il 03/04/2018 a Prot. n. 12668 in atti, la società 
“Enel Energia”  S.p.A. con sede legale a Roma – V/le Regina Margherita n. 125, richiede il  
rimborso  da  parte  del  Comune  di  Cattolica  dell'addizionale  comunale  sul  consumo di 
energia  elettrica  derivante  dalla  propria  dichiarazione  dei  consumi  per  l'anno  2015 
presentata quale soggetto obbligato ai fini delle accise su detta energia ex art. 53, comma 1,  
lett. A del Dlgs. n. 504/1995 – TUA;

Dato atto che seppur trattasi di imposta abolita dal 1 gennaio 2012 ai sensi dell'art. 2, 
comma 6 Dlgs. n. 23/2011, le società di vendita, tra cui “Enel Energia” S.p.A., hanno la 
possibilità di ricalcolare eventuali quantità antecedenti a tale data, rientrante nei versamenti  
effettuati da detta società per anni d'imposta precedenti a quello oggetto di rimborso e non 
più  compensabile  con  situazioni  debitorie  eventualmente  determinate  dalle  successive 
dichiarazioni di consumo energetico;

Preso atto che il debito del Comune ammonta ad € 62,48 e che il CIG di riferimento 
è: ZD3231E784;

Ritenuto di procedere a detto pagamento, 

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

- di rimborsare alla società “Enel Energia”  S.p.A. con sede legale a Roma – V/le Regina 
Margherita n. 125 – (P.IVA: 06655971007) l'addizionale sul consumo di energia elettrica a 
carico del Comune di Cattolica, derivante dalla dichiarazione dei consumi per l'anno 2015 
presentata quale soggetto obbligato ai fini delle accise su detta energia ex art. 53, comma 1, 
lett. A del Dlgs. n. 504/1995 – TUA;

- di dare atto che tale spesa ammonta a complessivi € 62,48 (CIG:  ZD3231E784)  e trova 
adeguata imputazione sul capitolo 940006 del bilancio 2018 p.d.c.: 1.02.01.99.999;
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-  di  individuare  nella  persona  del  sottoscritto  dirigente  di  settore  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Coordinamento Ufficio Progettazione Imp. 
Elettrici E Pubblica Illuminazione

Settore 02

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  18/04/2018 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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