
UOC Servizio Tecnico

Il dirigente della UOC Servizio Tecnico

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 968 del   09/12/2019

OGGETTO: PAGAMENTO DEL CANONE PER ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA 
PRODOTTA DALL OFFICINA SITA IN VIA ELIO CHIANESI, 53 DELLA SOMMA DI �
EURO 1.435,00 AI SENSI DELL'ART. 55 COMMA 5 E S.M.I. D.L.gs n. 504/1995 E DI EURO 
23,24 PER LA LICENZA IN ATTO AI SENSI DELL'ART. 53 COMMA 7 PER L ANNO 2020�

Esercizi/o 2020 - conto 509010101     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 1.458,24

- Importo esercizio corrente: € 0,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: per memoria anno 2020

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Servizio Tecnico   Proposta n° DT-983-2019 

L’estensore

Anna Maria Camarca

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

 Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

VISTA   la Deliberazione n. 232 del 14 maggio 2015 di Adozione del Regolamento di 
  Organizzazione e Funzionamento degli I.F.O.;

VISTA la Deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai  
 Dirigente del Ruolo Amministrativo e Professionale degli IFO;

PREMESSO che presso questi Istituti Fisioterapici Ospitalieri è installata una officina di 
produzione di energia elettrica  sita in via Elio Chianesi 53, composta da tre 
gruppi elettrogeni di soccorso con le seguenti caratteristiche:

Gruppo Elettrogeno n. 1:

Motore DORMAN tipo:8SETCAI – matr.: C048563701 kW:728 
Alternatore: STAMFORD tipo: HCI34HI – matr: C048563701 kW:728

Gruppo Elettrogeno n. 2:

Motore PERKINS Tipo: 4008TAGI – matr: DGA08000U0837B
Alternatore: STAMFORD tipo: HCI34HI – matr: C07256701 kw:728

Gruppo Elettrogeno n. 3:

Motore PERKINS Tipo:U195X – matr: DGBH6248
Alternatore: MARELLI tipo: MJB400MB4-B matr.: ma21567 kW:840

Che questi Istituti in ragione dell’officina di produzione di energia elettrica 
pari alla potenza di kW 2.296 complessiva e ai sensi del D.Lgs n.504/1995, 
hanno stipulato un atto di convenzione prot. 20519 del 22/04/2015 qui allega-
ta come parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 1), con l’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli, in sostituzione del precedente atto (prot.75291 
del 05/12/2005) relativa ad una analoga officina ma di minor potenza, pari a 
kW 1.456;
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Che l’atto di convenzione ai sensi dell’art. 52, comma 1 del D.Lgs. 26 ottobre 
1995 n. 504, prevede che i soggetti esercenti officine di energia elettrica, non 
fornite di misuratori  dell’energia, sono tenuti a corrispondere i tributi  me-
diante canone annuo di abbonamento con pagamento fissato entro il 31 del 
mese  di  gennaio  di  ogni  anno,  nella  somma  di  €  1.435,00  per  l’accisa 
sull’energia elettrica; 

Che l’atto di convenzione prevede, inoltre, che ai sensi dell’art. 53, comma 7 
del D.Lgs n. 504/95, i soggetti esercenti officine di energia elettrica sono te-
nuti a versare ulteriori € 23,24 per diritto di licenza entro il 15/12 di ogni 
anno;

RITENUTO pertanto opportuno procedere al pagamento: 

1) del tributo sull’officina di energia elettrica per la somma di € 1.435,00 
ai sensi dell’art. 52 comma 1  D.L.gs n. 504/1995; 

2) dell’ulteriore  somma per licenza in atto di €  23,24 ai sensi dell’art. 53, 
comma 7 del D.Lgs n. 504/95;

CONSIDERATO che gli importi di  € 1.435,00 + € 23,24 = € 1.458,24 sono da registrare nel 
bilancio di questi Istituti sul conto 5.09.01.01.01 anno 2020;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella for-
ma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai 
sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, 
nonché alla
stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 
2005, n. 15.

ATTESTATO altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendo-
lo attesta, in particolare, che lo stesso è predisposto nel pieno rispetto delle 
indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la 
realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della 
Regione Lazio. 

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- procedere al pagamento del tributo sull’officina di energia elettrica per la somma di € 
1.435,00 ai sensi dell’art. 52 comma 1  D.Lgs n. 504/1995 e della somma di €  23,24 per il 
diritto di  licenza, ai sensi dell’art. 53 comma 7 del D.Lgs n. 504/95 per l’anno 2020;
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- addebitare gli importi sopraccitati nel bilancio di questi Istituti sul conto 5.09.01.01.01 
anno 2020;

La UOC Servizio Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determi-
nazione.

La UOC Servizio Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazio-
ne. 

Il Dirigente della  UOC Servizio Tecnico

Francesco Proietto

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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