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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 262 DEL 02/05/2022 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI IN CONCESSIONE A SEI SRL. 
RENDICONTAZIONE PRATICA GSE:TRATTAMENTO FISCALE/IVA CESSIONE 
CREDITO/TARIFFA INCENTIVANTE 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che

• Nel 2010 il Comune di Curtatone ha realizzato, con affidamento alla società Tea Sei S.r.l., alcuni 
impianti fotovoltaici sulle coperture della piazzola ecologica ubicata in Via Ateneo Pisano, frazione 
Montanara, Palazzetto dello Sport sito in Via Parri ad Eremo e fabbricato spogliatoi del complesso 
sportivo di Levata, in Via Caduti del lavoro;

• il contratto ha repertorio 8511 del 07/03/2011;

• l'articolo 8 del contratto citato prevede che il Concedente formalizzi al GSE la cessione del credito  
derivante  dagli  incentivi  a  favore  del  Concessionario  TEA seri  srl,  oggi  SEI  srl,  quale  forma di 
remunerazione della concessione sottoscritta tra le parti;

• il bilancio dell'ente prevede un capitolo di entrata ed un capitolo di uscita al fine di rilevare il flusso 
economico derivante dal GSE che viene ceduto a SEI srl.

Dato atto che del corretto inquadramento  ai fini fiscali IVA a cui l'Ente  Comunale deve attenersi vista la 
cessione del credito al costruttore Tea Sei Srl (ora S.E.I. Srl) inerente la Tariffa Incentivante degli impianti in 
oggetto.

Vista  la  fattura  n°5242200471  del  07/04/2022   avente  ad  oggetto  “Contratto  Rep.  8511  concessione 
realizzazione e gestione impianti fotovoltaici sulle coperture edifici Comune di Curtatone- gara nro 630751 
salvo  conguaglio  ”  –  conguaglio  2019-2020  acconto  2021-  ,  come  da  conteggi  che  si  allegano  per  € 
41.882,15= con iva al 10% pari ad € 4.188,22= per un totale di € 46.070,37=; 

Ravvisata la  necessità di  rendicontare le operazioni  sopracitate e di predisporre i  relativi  provvedimenti 
contabili  diretti  e conseguenti  consistenti  nell'imputazione di somme di spesa nei relativi interventi ed in  
entrata;

Ritenuto necessario procedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento e reversali;

Richiamate

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il  periodo 
2022-2024 ; 

• la  delibera di  Consiglio  comunale  n.  29 del  29/07/2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad  
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oggetto: “Doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/200). ”; 

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  254  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione”; 

• la  delibera di  Consiglio  comunale  n.  60 del  30/12/2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 

• la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“  Approvazione  dello  schema  di  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024  (art.  11  D.Lgs. 
118/2011)” 

• la  delibera di  Consiglio  Comunale n.  61 del  30/12/2021,  immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

• La delibera di  Consiglio  Comunale  nro  5  del  09/03/2022 immediatamente eseguibile  avente  ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)” 

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ 
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”. 

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del  
D.Lgs n. 267/2000." 

• Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto:" 
Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “  
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

Visti
• il  Decreto Sindacale n. 10 del 24.05.2021 avente protocollo n°12939 del 24/05/2021 con il quale 

vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
• Il  Regolamento  comunale  vigente  per  l’esecuzione  di  lavori,  forniture  e  servizi  in  economia 

approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  43  del  28/09/2011,  ha  recepito  i  disposti  di  cui  al  
sopracitato D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;

• Lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
• il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  D.L.vo  267  del 

18.08.2000.

DETERMINA

1. Di prendere in esame le operazioni svoltesi durante il periodo predetto e quindi di predisporre i  
relativi provvedimenti  contabili  diretti  e conseguenti  consistenti  nell'imputazione di somme  di  
spesa  nei relativi interventi ed in entrate e quindi nell'emissione dei relativi mandati di pagamento e 
reversali vincolate con le seguenti modalità ed importi:

• Per quanto concerne le  reversali:  emissione di  reversale  di  €  41.882,15= con la  preventiva 
imputazione della somma al Bilancio 2022:

• Per  quanto  concerne  il  mandato  di  pagamento:  di  provvedere  al  pagamento  della  fattura 
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n.°5242200471  del 07/04/2022  di € 41.882,15=  con la preventiva imputazione della somma al 
Bilancio 2022 RP nel seguente modo:

2. Dare atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al 
responsabile  del  servizio  né  al  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell'art.  6  bis  della  L. 
241/1990.

3. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto 
di  regolarità  contabile  art.  151  –  4°  comma del  T.U.  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  EE.LL. 
approvato con D.L.vo 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 262 DEL 02/05/2022 

OGGETTO: IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI IN CONCESSIONE A SEI SRL. 
RENDICONTAZIONE PRATICA GSE:TRATTAMENTO FISCALE/IVA CESSIONE 
CREDITO/TARIFFA INCENTIVANTE 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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