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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Finanziario
ORIGINALE DI

DEL RESPONSABiLE
DETERMINAZIONE
Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 28-05-2019 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di narura tecnica;

Visto I'art.l, commi 485 al 491, della Legge 266 del23-1,2-2005 (Legge finanziaria 2006), con i quali
si disciplina la gestione delle concessione delle grandi derivazioni idroelettriche , prevedendo che le
società concessionarie versassero entro il 28 febbraio per quattro anni , a decorrere da|2006, un canone
aggiuntivo unico, riferito all'intera durata della concessione ...";

Preso atto:
- che il comune di Rivodutri incassa un canone annuale per la concessione per grande derivazione
idroelettrica, ad una società privata;
- che negli anni si sono succedute varie società titolari della concessione in questione;
- che ad oggi la società titolare della concessione risulta essere la Soc. ERG Hydro S.r.l.
- che la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'incostituzionalità di quanto disposto l'art.1, commi 485

al 491, della Legge266 del23-12-2005 (Legge finanziaria 2006), con la sentenza n. l del 14/01/2008,
sopra citato;

Vista la nota inviata dalla Soc. ERG Hydro S.r.l., prot.4363 del 18 ottobre 2019, con la quale si

sollecita il rimborso del canone aggiuntivo per la concessione delle grande derivazione d'acqua per

I'importo totale di € 12.244,72, di cui €6.122,36 per l'anno 2006 ed € 6.122,36 per l' anno 2007;

Preso atto che tale somma è stata conservata in conto residui passivi del bilancio dell'Ente;

VISTO i] bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 13

del 12-04-2019;
Richiamato il D.lgs.vo n. 33 del 14 marzo 2013 circa gli obblighi di trasparenza;

Richiamato il D.lgs.vo n.24112016 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.L.vo 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni;
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Oggetto:
Rimborso canone aggiuntivo grandi derivazioni d'acqua anni
2006-2007- Soc. ERG Hydro SRL
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Al Sindaco
Del Comune di Rivodutri
Piaz:a Municipio 9
02010 Rivodutri (Rl
co munè.rivod u tri@leg at m ail. i t
Alla codass attanzione del Sindaco pro Temporc

Terni. 16 Ottobre 2019

O§GETTO: Cororrr oggiuntivo unico ptevìsto dollo lìnonziaria 2006, Ellattl della Sente,Id.d delto Cortc Cost.

,r.t/2dt8 { dichiarodone di illealtÌimìtò costitttzionoh dcforlT. commo ,t86, La.266/2fit5l- Solleclto

rìmbo/|so.

Egr. Sig. Sindaco,

PremeÉso Ehè

A. in forza di scissioae di E.On Produzione S.p.A. (succeduta ad Endesa ltslia 5.p.A.1, la società Hydro

Temi s.r.L è divenuta beneficiaria del ramo d'azienda relativoìiiàEEii;.ililrodùzione di energia da

varie centrali idroeleftriche e delle relative con(essioni;

B. a seguito dell'acquisizione da parte di ERG Power €eneralion tp.A. di Hydro lemi S.r-1. (oggi EBG

Hydro S.r.l.), awenuta nel novembre 2015, ERG è succèduta ad E.On nella titolarità della Concessione

e dalle relative centrali idroeletlriche e conseguentemente dei crediti vantati d.lla propria dante

cauSa;

C. I'art.1, (omma 485 della legge 266 del23/12/2005 dispose che "ilsogtetto titolare della conce5sione

versa entro il Zg febbraio Per quatro anni, a decorrere dal 2q)6, glqg!91!g!g!l!!y9!!!9. riferito

alla intere durata della conc€ssionÉ, pari a 3600 euro per MW di potenza installata nominale ...";
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F.

la Corte Costltu:ione ha poi dichiarato l'incostituzionalità del sopra citato prowedimento con la
sentÈnza n.1 del 14|O1/7OO8. A valle dr tale sentenza, in data 11/04/2008 Endesa ltalia 5.p.A. chiese

il rimborso di quanto versato a codesto spettabile Comune;

csdeslo spett.le Comune non ha mai proweduìo ad effettuare il rimborso di quanto ìllegittimamen!€
percepito e lariad Euro 6.122,36 {Quota 2006), ad Euro 6.122,36 iQuota 2007} per un totale di Es.o

L7.24 4,7 2 l" lmqo.1o" t;

in data 31/01/2018, ÉRG Hydro S.r.l. sollecitava nuovamente il pagamento dell'lmporto.

Tutto ciò premesso

Richiediamo nuovamente a codeslo spett-le Comune il rimbo.so dell'lmporto, pari ed Euro !2,2M,72,
medianìe correspensione 5ul seguente conto corrente iniestato ad: ERG Hydro S.r.l.

IBAN: 1T51P020O80944ff)00104685063 ("Pagamento").

Ove tale PaBemento non dovesse essere €ffettuato €ntro il 31 dicembre 2019, la scrivente società ERG Hydro

5.r.i. informa codegto spett.le Comune che prowederà a csmpensare l'lmpono con i canoni dovutia a panire

dal 1 gennaio 2020, tratterìendo da questi ultimi l'importo.

La presente richie5ta vale ad ogni effetto di legte quale atto interruttivo di oBni termine di presffizione.

Distintisaluti.

ER6 Hydro §.r,1.

Direttore 6en€rale
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COMUNE DI RIVODUTRI

:
OGGETTO: RICEVUTA Dl AWENUTA REGISTRAZIONE Dl PROTOCOLLO

Protocollo numero 000€63 D€l 1811012019

Canone aggiuntivo unico previsto dalla lìnanziaria 2006. Effetti della Sentenza della Corte Cost. n.1/2008 (didìiarazione di illegittjmità co6tjtuzionale
dell?rt.1, comma,186, 1.n.266/2005)- Sollecito rimborso.

Tipo Corrispondenza: Ricevuta in data 18/10/2019 alleore 13:39:09

Mezzo Corrispondenza: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Data e Num. Oocumento; 1AnU2019 I

Numero Pagine del documento: 0 Numero Allegati: I

Riferimento organizzativo: Mittente / Destinatario:

SETTORE UFFICIO SINDACO erg hidro

SETTORE AREA FINANZIARIA



DETERMINA

l. Per quanto espresso in premessa, di riconoscere il rimborso di€ 12.244,72,per il maggior
canone aggiuntivo e non dovuto, versato per gli anni 2006-2007 dalla socieià Endesa italia spa,
allora concessionaria;

2. Di rimborsare la somma di cui sopra alla Soc. ERG Hydro S.r.l che ha acquisto il ramo di
azienda a seguito della scissione tra Ie soc. E.On Produzione spa (succedita ad Endesa ltalia
spa) e la soc. Hydro Temi srl e di conseguenza dei crediti vantati;

3. Di prowedere al pagamento della somma die n.244,72 con accredito sul conto bancario
intestato ad ERT Hydro srl - iban: IT51p0200809440000104685063, con imputazione
all'impegrro n.201/2016 in conto residui del bilancio 2019-2021;

4. Di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5l del D.lgs.vo l8-0g-2000 n. 267, la presente
determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabìle del Servizio Finanziario- Ufircio di
Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura fmanziaria
della spesa oggetto del presente. 

A

Rivodutri, lì 02-11-2019

MANDATo ru. o ELèf t4?Atg a

l
il Responsabile del Servizio
Loredana Rag,

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato
www.com une. rivodutri. ri. it, ai sensi del l'art.32,

all'AIbo
comma

Pretorio On-Line sul sito
1, della Legge 6912009,
pos. n" ,z4M

istituziona le:
e vi rimarrà

per 15 giorni consecutivi a partire dal OP../l et4
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