COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 493 del 15/09/2022
Registro di Settore n. 40 del 15/09/2022
Unità Operativa Contabilità e Tributi
Oggetto:

QUANTIFICAZIONE MAGGIORE SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022. CONSUMI
FATTURATI DA GENNAIO AD AGOSTO

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 con cui è stato approvato il Testo Unico Enti Locali;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il bilancio 2022/2024;
VISTO l’articolo 13 del D.L. 27 gennaio 2022, n.4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” così come convertito in legge il 28 marzo
2022, n.25:
“1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori
spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate
per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui
all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13ottobre 2020, n. 126, possono
essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo
periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di
amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai
limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse
ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.”;

VISTO l’articolo 37-ter del D.L. 21 marzo 2022, n.21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici
e umanitari della crisi ucraina”, cos’ come convertito in legge il 28 maggio 2022, n.51:
Art. 37 ter
Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia
1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo
possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia
elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa
dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019»;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6.1. La verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non comporta nuovi oneri a carico della
finanza pubblica».

VISTA la FAQ n.49 del 01 giugno 2022 della ragioneria generale dello Stato:
L’articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, amplia le previsioni fin qui vigenti di cui all’articolo13 del decreto- legge
27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,n. 25, in quanto introduce la
possibilità di utilizzare, per l’anno 2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa
per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati in base al confronto tra la
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spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019:
- gli avanzi di amministrazione disponibili;
- i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia previste dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo
unico;
- gli “avanzi Covid”, ossia gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse
straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-2021 (c.d. “Fondone”) di cui all’articolo 1, comma 822,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie
finalità originarie.
Nello specifico, appare utile precisare che la lettera a) del comma 1 dell’articolo 37-ter in commento, al fine
di tenere conto dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per l’energia elettrica, integra
l’articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2022, con un nuovo periodo aggiunto alla fine del
medesimo comma 6, con il quale l’orientamento ampliato sopra indicato viene riferito alle “risorse di cui al
presente articolo”. Questo riferimento, infatti, non va ancorato all’articolo 109 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, oggetto di variazione con la prima parte del comma 6 (e relativo ai soli avanzi liberi e ai proventi
delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia), bensì allo stesso articolo 13 del decreto-legge n.
4 del 2022, che, al comma 1, tratta dell’utilizzo dei fondi per fronteggiare le conseguenze finanziarie
sfavorevoli dovute all’emergenza Covid-19 non utilizzati al 31 dicembre 2021.

PRESO ATTO che per poter disporre l’utilizzo, nell’anno 2022, di avanzi covid (c.d. Fondone), proventi delle
concessioni edilizie ed avanzi disponibili, è necessario quantificare i maggiori oneri derivanti dall’incremento della
spesa per energia elettrica, riscontrati in base al confronto tra la spesa 2022 e la spesa nel 2019;
DATO ATTO che l’attuale fornitore di energia elettrica è Global Power Spa e tutti i dati necessari alla presente
quantificazione
sono
stati
estrapolati
accedendo
alla
specifica
area
riservata
https://crm.globalpower.it/CRMEnergia/LoginPage.aspx;
VISTI gli allegati prospetti predisposti dall’ufficio ragioneria:
IP-IlluminazionePubblica_Verifica maggiore spesa 2022 gen-ago_signed;
AU-AltriUsi_Verifica maggiore spesa 2022 gen-ago_signed;
PRESO ATTO che nella elaborazione dei succitati prospetti è stata utilizzata la seguente metodologia:
raggruppamento delle utenze: 1) pubblica illuminazione, 2) altri usi;
estrapolazione dei dati per singola utenza;
valore utilizzato per il raffronto: costo medio unitario materia energia;
valore di raffronto utilizzato per il 2019: ultima fattura relativa al 2019 (emessa gennaio 2020);
valore di raffronto utilizzato per il 2022: prima fattura relativa al 2022 (emessa a febbraio 2022);
maggiore onere: differenza tra il maggiore costo unitario materia energia 2022 con il 2019 (2022-2019);
nelle ipotesi di assenza (conguagli) o anomalia (errate fatturazioni) del costo unitario materia energia
della singola utenza, è stato utilizzato il “valore medio” di ciascuna tipologia di uso (Pubblica illuminazione
o altri usi);
quantificazione dei consumi (kWh) fatturati nel periodo gennaio-agosto 2022 (ultimo mese disponibile);
ACCERTATO che il presente atto non necessita del Codice Unico di Progetto (CUP);
ACCERTATO che il presente atto non necessita del Codice Identificativo di Gara (CIG);
DETERMINA
DI APPROVARE, per le motivazioni citate in premessa, la quantificazione effettuata dall’Ufficio Ragioneria dei
maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica, riscontrati in base al confronto tra la
spesa 2022 e la spesa nel 2019:
IP-IlluminazionePubblica_Verifica maggiore spesa 2022 gen-ago_signed;
AU-AltriUsi_Verifica maggiore spesa 2022 gen-ago_signed;
DI SPECIFICARE che la presente quantificazione è relativa al solo periodo gennaio-agosto 2022 (fatturato alla
data odierna) e, pertanto, NON include la stima dei consumi del periodo settembre-dicembre 2022.
DI PRENDERE ATTO che, in assenza di specifiche istruzioni ministeriali, i valori ottenuti con la presente
quantificazione sono strettamente legati alla metodologia utilizzata.

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Contabilità e Tributi,
ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 15/09/2022
Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 15/09/2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 15/09/2022
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras
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