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            DETERMINAZIONE PROT. N. 26465  REP. N. 1109 DEL 23 MAGGIO 2017 

 

Oggetto: Addizionale comunale e provinciale dell’accisa sui consumi dell’energia elettrica – 
Art. 4, co. 10, D.L. 16/2012 e art. 1, co. 1, L. 44/2012 – Reintegro minor gettito per 
gli enti locali – Quantificazione e IMPEGNO somme a favore dei Comuni per l’anno 
2017 - Capitolo SC01.1089 (ex UPB S01.06.001)  - Missione 18 - Programma 01 – 
Macroaggregato 104 - Importo euro 28.303.591,00. 

                            IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO       lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTE le leggi regionali 13 aprile 2017, n. 5 recante disposizioni per la formazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2017 (legge di stabilità 2017)  e n. 6 che 

approva il bilancio di previsione triennale  2017- 2019; 

VISTI il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e 

successive modifiche e integrazioni, le cui disposizioni si applicano al bilancio 

regionale in via esclusiva e la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 le cui 

disposizioni si applicano per quanto compatibili; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO il decreto prot. n. 14859/30 del 18 giugno 2015, con cui l’Assessore degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione conferisce alla dott.ssa Cristina 

Malavasi le funzioni di direttore del Servizio Enti Locali presso la Direzione 

Generale Enti Locali e Finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed 

Urbanistica; 
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VISTO il comma 10 dell’art. 4 del Decreto Legge n. 16/2012 (convertito in legge con 

modificazione, dall’art. 1, comma 1, L. 44/2012) e la collegata normativa e 

disposizioni tributarie; 

CONSIDERATO che  il comma 10, dell’art. 4 del D.L. 16/2012, ha disposto a decorrere dal 1° 

aprile 2012, la soppressione delle addizionali comunali e provinciali dell’accisa 

sui consumi dell’energia elettrica anche per le regioni a statuto speciale 

stabilendo che il corrispondente minor gettito per gli enti locali, pari a 

complessivi 180 milioni di euro per l’anno 2012 e ad euro 239 milioni a 

decorrere dall’anno 2013, deve essere reintegrato ai Comuni e Province dalle 

rispettive Regioni per effetto del minor concorso alla finanza pubblica, disposto 

dal comma 11; 

ATTESO che il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 

definito le quote spettanti ai singoli Enti a titolo di reintegro del minor gettito 

relativo all’addizionale comunale sul consumo di energia elettrica; 

RITENUTO di dover procedere all’impegno delle risorse e delle somme a favore dei  

Comuni per l’anno 2017, così come indicato nell’allegata tabella  alla presente 

determinazione 

DETERMINA 

Per le causali indicate in premessa, 

ART. 1 E’ approvata la ripartizione delle somme spettanti ai Comuni a titolo di reintegro 

del minor gettito relativo all’addizionale comunale sul consumo di energia 

elettrica per l’anno 2017, pari a euro 28.303.591,00 nella misura per ciascuno 

indicata nella tabella allegata, che fa parte integrante della presente 

determinazione. 
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ART. 2 E’ autorizzato l’impegno e la conseguente imputazione della spesa per la 

somma complessiva di euro 28.303.591,00 sul  Capitolo SC01.1089 ex UPB 

S01.06.001, Missione 18 - Programma 01 – Macroaggregato 104, del bilancio 

della Regione per l’anno 2017. 

Il Direttore del Servizio  

F.to Cristina Malavasi 
 

 

 
Il Responsabile Settore Trasferimenti EE.LL : Anna Nieddu 

Il Funzionario Istruttore: Marinella Pudda 


