Settore Economico Finanziario

Determinazione N. 1433 del 30/07/2018

OGGETTO: ENI GAS E LUCE S.P.A. - RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE
ENERGIA ELETTRICA.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
con delega alle funzioni dirigenziali
VISTO l’art. 6 del decreto legge 28 novembre 1988 n. 511, convertito con Legge 27 gennaio 1989 n. 20, che
ha istituito l’Addizionale Provinciale sull’Energia Elettrica;
VISTO l’art. 56 del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 con cui vengono disciplinate le modalità di versamento
dell’imposta nonché il termine di versamento dell’eventuale conguaglio;
VISTA la nota PEC prot. n. 156 del 18 giugno 2018, nostro prot. n. 28193 del 21 giugno 2018 (e accluso
quadro dettagliante i valori di liquidazione) a mezzo della quale ENI GAS e LUCE s.p.a., sede legale in San
Donato Milanese (Mi), Piazza Ezio Vanoni, n. 1, codice fiscale e partita IVA 12300020158, rivendica il
rimborso dell’Addizionale Provinciale Energia Elettrica di € 6.491,70;
CONSIDERATO che l’art. 18, comma 5, del D.Lgs. n. 68/2011 ha disposto la soppressione dell’addizionale
provinciale sull’energia elettrica;
CONSIDERATO che le società contribuenti non hanno la possibilità di recuperare il credito vantato se non
attraverso la proposizione di istanza di rimborso;
CONSIDERATO che si rende necessario rimborsare l’importo reclamato al fine di evitare eventuali
appendici contenziose che esporrebbero l’Ente a sicura soccombenza al cospetto dell’immotivato silenzio;
TENUTO CONTO che la spesa di € 6.491,70 (seimilaquattrocentonovantuno/70) trova copertura finanziaria
alla Missione 01, Programma 04, Capitolo PEG/Spesa n. 15600/3, del bilancio di previsione 2018-2020;
DETERMINA

·
·

di accogliere l’istanza di rimborso presentata da ENI GAS e LUCE s.p.a., sede legale in San Donato
Milanese (Mi), Piazza Ezio Vanoni, n. 1, codice fiscale e partita IVA 12300020158;
di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, l’importo di € 6.491,70
(seimilaquattrocentonovantuno/70) alla Missione 01, Programma 04, Capitolo PEG/Spesa n. 15600/3
del bilancio di previsione 2018-2020;
DISPONE

di liquidare e pagare l’importo di € 6.491,70 (seimilaquattrocentonovantuno/70) a ENI GAS e LUCE s.p.a.,
sede legale in San Donato Milanese (Mi), Piazza Ezio Vanoni, n. 1, codice fiscale e partita IVA
12300020158, codice creditore/debitore 29489, mediante bonifico sul conto presso Banca Intesa-SanPaolo,
agenzia di Torino, Piazza S. Carlo, codice IBAN IT88Z0306901000100000519030.

