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Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.2 del 25/01/2022

Proposta nr.2 in data 24/01/2022
U.O.C. Tecnico - Patrimoniale


Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Ing. Franco TRIFIRO'   P.I. Giuseppe INGIUSTRIA

Il Direttore dell'U.O.C delegato con delibera nr. 469 del 2 aprile 2019 ha adottato il presente provvedimento

OGGETTO:
Pagamento imposte erariali anno 2022 per esercizio dei gruppi elettrogeni Aziendali a favore
dell’Agenzia delle Dogane.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2022

Conto: 

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note: 



Il Direttore dell’U.O.C. Tecnico Patrimoniale

PREMESSO che presso i vari edifici di questa Azienda sono installati e funzionanti alcuni gruppi elettrogeni
di diversa potenzialità, utilizzati come sorgente di alimentazione di sicurezza;

PREMESSO che nel rispetto della normativa vigente, ogni gruppo elettrogeno deve sottostare alle
disposizioni di cui alla Legge n° 1643 del 06/12/1962 (istituita dell’Ente Elettrica, ENEL) e del D.P.R. n° 36
del 04/02/1963 (obbligatorietà della denuncia di installazione);

CONSIDERATO che per l’esercizio di produzione di energia elettrica tramite i gruppi elettrogeni occorre
procedere al pagamento delle imposte erariali sull’ energia elettrica autoprodotta;

CONSIDERATO che con riferimento alla “Licenza di esercizio di officina di produzione di energia elettrica
di soccorso”, avente validità illimitata, occorre procedere al pagamento anticipato di somme relative al diritto
di licenza e imposta erariale da versare annualmente;

RILEVATO che l’importo di € 2.654,88, secondo indicazioni fornite dall’Agenzia delle Dogane, dovrà essere
corrisposto con versamento tramite modello F24 sezione accise, indicando il codice tributo 2806,  la provincia
e la causuale “ Imposta erariale di consumo anno 2022 da imputare sul capo 1 cap. 1411/01”;

CONSIDERATO che occorre inoltre, procedere  all’ulteriore pagamento del canone di licenza di € 23,24, da
effettuare sul conto corrente n° 11669983, intestato a Unicredit Spa – Cassa Regione Sicilia Provincia di
Messina, indicano come causuale “ Diritto di licenza anno 2022 – cap. 1419/01”;

CONSIDERATO che è necessario procedere al pagamento dei tributi di cui sopra, relativi ai gruppi
elettrogeni Aziendali, entro la scadenza prevista del 31/01/2022;

ATTESO che il RUP P. I. Giuseppe Ingiustria ed il Direttore dell'U.O.C. Tecnico Patrimoniale Ing. Franco
Trifirò, con la validazione del presente procedimento, dichiarano che l’istruttoria è corretta, completa e
conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

DATO ATTO della liceità e della regolarità delle procedure poste in essere con il presente provvedimento, in
quanto legittimo ai sensi della normativa vigente con riferimento alla materia trattata, nonché l'utilità e
l’opportunità per gli obiettivi Aziendali e per l'interesse pubblico;

DETERMINA

 Per i motivi esposti in premessa e  che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

 1) Di autorizzare il pagamento della somma € 2.654,88, con versamento tramite modello F24 sezione accise,
indicando il codice tributo 2806 e la provincia e la causuale “ Imposta erariale di consumo anno 2022 da
imputare sul capo 1 cap. 1411/01”;

2) Di autorizzare il pagamento della somma € 23,24 da effettuare sul conto corrente n° 11669983, intestato a
Unicredit Spa – Cassa Regione Sicilia Provincia di Messina, indicando come causuale “ Diritto di licenza
anno 2022 – cap. 1419/01; 

3) Di liquidare gli importi soprariportati sul conto economico 5.09.01.01.01 (imposte e tasse);



4) Di trasmettere la presente all’U.O.C. Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA

F.to Ing.
Franco

TRIFIRO'
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