Consiglio Nazionale delle Ricerche
Area della Ricerca Roma 2 – Tor Vergata
Il Responsabile

DECISIONE A CONTRATTARE
(Art. 59 DPCNR DEL 04/05/2005 n. 0025034)

OGGETTO: PAGAMENTO OBBLIGATORIO: IMPOSTE SULL’ENERGIA ELETTRICA AUTOPRODOTTA E
DIRITTI DI LICENZA (GRUPPO ELETTROGENO) – ANNO 2020
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione
dell'art. l della legge 27 settembre 2007, n. 165";
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto
del Presidente del 18 febbraio 2019 prot.n. 12030 n. 14
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con
decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina
l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”;
VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
VISTO il D.Lgs n. 26/07 che ha recepito gli indirizzi e i criteri normativi sui prodotti energetici e le disposizioni
comunitarie in materia di tassazione sull’elettricità;
CONSIDERATO che questa Area della Ricerca dispone di un Gruppo Elettrogeno destinato alla produzione di energia
elettrica di soccorso, di potenza maggiore di 200 kW, munito di licenza di esercizio n. IT00RME01119P, rilasciata il
24.01.2014 dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
CONSIDERATO pertanto che il momento impositivo della tassa in oggetto scaturisce quando l’energia elettrica è
prodotta per uso proprio e che un soggetto che produce energia elettrica per uso proprio è considerato un
“distributore” e quindi soggetto a tassazione di prodotti energetici e dell’elettricità (circ. Agenzia Dogane n. 17/D del
28.05.2007);
CONSIDERATA la necessità del pagamento della tassa in oggetto;
CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nella seguente voce dell’elenco: ALTRE IMPOSTE
E TASSE A CARICO DELL’ENTE cap. n. 12018 presente nel Bilancio di Area;
DISPONE
- di nominare, quale responsabile unico del procedimento, in base all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Sig. Luca Pitolli –
Responsabile di questa Area della Ricerca, che possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo e che riceve
per opportuna conoscenza la presente disposizione;
- di dare atto che la spesa obbligatoria di cui alle premesse ammonta ad € 250,00 tassa sull’energia elettrica
autoprodotta ed € 23,24 per i diritti di licenza, per un totale di € 273,24;
- di autorizzare il pagamento tramite Mod F24 Accise

- che sia impegnata la spesa obbligatoria prevista di € 273,24, nella seguente voce dell’elenco: ALTRE IMPOSTE E
TASSE A CARICO DELL’ENTE - cap. n. 12018
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Il Responsabile dell’Area della Ricerca Roma 2 Tor Vergata
Luca Pitolli

