
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  465  del 10/11/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTO DI LICENZA DI
ESERCIZIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che:
− sul tetto della Scuola Elementare (primaria) sita in viale Dante Alighieri, 24, è stato installato

nell'anno 2011, un impianto fotovoltaico da 78,69 Kwp, ad oggi in funzione;
− l’Agenzia delle Dogane in data 27 novembre 2012, ha rilasciato al Comune, licenza d'esercizio

definitiva, per l’attività di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaico;    
− il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, “Testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative”, prevede che nel settore dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, le
licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto di licenza annuale;

− l'esercente che non versa il diritto di licenza è punito con sanzione amministrativa da una a tre
volte l'importo del diritto stesso;

− con nota informativa emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 21 maggio
2014, pervenuta in data 22 maggio 2014, prot. 5929, è stato precisa che le licenze di esercizio
per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di cui all’’art. 52 comma 3,
lett. B) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) e successive modifiche, sono
soggette al pagamento di un diritto annuale previsto dall’art. 63, comma 3 lettera a) del
medesimo TUA, nella misura pari ad euro 23,24;

− la somma sopra citata corrisponde al diritto di annuale di licenza relativo all'anno 2016 e deve
essere versata dal 1 entro il 16 dicembre 2015, mediante modello F24, così come stabilito
dall'Agenzia delle Dogane ;

RITENUTO di impegnare, per quanto in premessa citato la somma pari ad euro 23,24, all’Agenzia
delle Dogane, quale diritto di licenza di esercizio per l'anno 2016;

RICHIAMATI:
− il Decreto del Sindaco n. 3/2015, del 09 gennaio 2015, di conferimento all’arch. Cesare

Ghilardi, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267, del
18 agosto 2000, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30 luglio 2015, resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2015, la
Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017;

VISTO:
− l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
− il decreto legislativo n. 267, del 18 agosto 2000, “ Testo Unico degli Enti Locali”;



− il vigente Statuto Comunale;
− il vigente Regolamento di Contabilità;
− il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, “Testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative”;

PRESO ATTO:
− della regolarità tecnica della presente determinazione;
− della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9, del decreto legge 01 luglio 2009, n.

78, convertito nella legge n. 102, del 03 agosto 2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.).

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile vicario dell’Area
Economico-Finanziaria:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4 – del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;

2. per l’apposizione del visto di compatibilità e copertura monetaria ai sensi dell’art. 9, del decreto
legge 01 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge n. 102, del 03 agosto 2009 (tempestività dei
pagamenti della P.A.).

DATO ATTO che:
− non è necessaria l’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG), ai sensi della legge 13

agosto 2010, n. 136, in quanto il versamento è in favore di un ente Pubblico;
− il presente atto verrà pubblicato sul sito internet nell’apposita sezione al fine di rispettare la

normativa in materia di trasparenza;

PRECISANDO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta comunale n. 163 del 22 dicembre 2009, che il pagamento conseguente
all’impegno assunto con il presente atto verrà effettuato entro il 16 dicembre 2015.

DETERMINA

1. Di impegnare la somma pari ad euro 23,24, per il pagamento del diritto di licenza annuale
relativo all'anno 2016 per la produzione di energia elettrica, inerente all’impianto fotovoltaico
installato presso la scuola elementare, all'Agenzia delle Dogane;

2. Di imputare per la somma pari ad euro 23,24, al Titolo I, Cap. 1935/03, intervento 1080207,
del bilancio approvato.

3. Di pubblicare all’albo pretorio, gli estremi del presente atto.
4. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241, sul procedimento

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro
sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01935.03.00 1080207 23,24 2015 - 00605

Lì, 11-11-2015

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 11-11-2015   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


