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________________________________________________________________________________ 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2010 con la quale era stato 
dato avvio al procedimento per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas 
metano, da attuarsi mediante convenzione tra i Comuni di Arzignano, Chiampo, Nogarole 
Vicentino, San Pietro Mussolino, Crespadoro, Altissimo, Montorso Vicentino e Gambellara dei 
quali Ente capofila era stato individuato il Comune di Chiampo; 
 
Premesso che:  

♦ con  determinazione del Capo Area Servizi Finanziari del Comune di Chiampo n. 
588 del 17.11.2011, alla quale sono stati allegati i verbali della Commissione di Gara, avente 
ad oggetto: “Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione provvisoria dell’affidamento in 



concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni di Chiampo, 
Arzignano, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino (VI)”, è stato 
aggiudicato provvisoriamente il servizio di distribuzione del gas naturale nei territori dei 
Comuni di Chiampo, Arzignano, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro 
Mussolino (VI) alla ditta AGSM Distribuzione S.p.A. L.ge Galtarossa, 8 37133 VERONA; 
♦ con successiva determinazione n. 4 del 10.01.2012 il suddetto servizio è stato 
aggiudicato definitivamente alla ditta AGSM Distribuzione S.p.A. L.ge Galtarossa, 8 37133 
VERONA;  
♦ che con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 26.07.2012, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stata approvata la scrittura privata tra il Comune di Altissimo ed 
Enel Rete gas Spa, concessionario uscente del servizio di distribuzione del gas nel territorio 
comunale, nella quale, tra l’altro, si specifica l’importo  per il riscatto degli impianti di 
distribuzione del gas naturale presenti sul territorio comunale di Altissimo, da versare al 
concessionario uscente del servizio in oggetto; 

 
Considerato che è necessario procedere all’accertamento dell’importo definito con Enel di € 
520.000,00 più Iva 21% a titolo di “una tantum” da riscuotere dal nuovo concessionario della 
distribuzione del gas, AGSM Distribuzione S.p.A., e all’assunzione dell’impegno di spesa di € 
520.000,00 più Iva 10% a favore del concessionario uscente Enel Rete Gas Spa a titolo di valore 
degli impianti realizzati nel corso della gestione; 
 
Considerato, inoltre, che: 

• nella realizzazione delle proprie finalità istituzionali l’Ente locale può attivarsi sia mediante 
l’esercizio di funzioni pubbliche di carattere istituzionale, sia mediante l’esercizio di attività 
commerciali; 

• per le attività esercitate nella veste di pubblica autorità il Comune non è considerato soggetto 
passivo di imposta, conseguentemente per gli acquisti di beni e servizi l’Ente subisce l’onere 
dell’imposizione e resta inciso dall’IVA senza possibilità di beneficiare della detrazione 
dell’imposta assolta; 

• le attività svolte dall’ Ente in regime privatistico sono stabilite su base sostanzialmente 
pattizia attraverso una disciplina che individui in via bilaterale le reciproche posizioni 
soggettive; 

• per le attività che vengono esercitate in regime privatistico, l’Ente è un vero e proprio 
soggetto passivo d’imposta che da un lato è tenuto ad applicare il tributo e dall’altro 
beneficia del diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti come qualsiasi altro soggetto 
commerciale; 

• l’Ente locale assume la veste di soggetto IVA ogni qualvolta esercita un’attività stabile, 
organizzata e continuativa con carattere di abitualità, a pagamento e non in veste di pubblica 
autorità; 

 
Preso atto che nell’ambito delle attività commerciali rientranti nel “codice 841110” sono compresi i 
seguenti servizi: fotocopie, gas metano, mensa scolastica, uso locali attrezzati, impianti sportivi, 
sponsorizzazioni, energia elettrica, mensa dipendenti, trasporto scolastico, illuminazione votiva, 
centro estivo, attività sportive, acquedotto; 
 
Ricordato: 

♦ che negli atti di gara per l’individuazione del nuovo concessionario era stato previsto, 
a favore del Comune di Altissimo il versamento “una tantum” relativo al valore degli 
impianti, per l’importo di € 520.000,00 oltre Iva; 



♦ che con delibera di Giunta n. 42 del 26.07.2012 è stato approvato l’accordo con il 
gestore uscente nel quale è stato individuato, tra l’altro, l’importo da trasferire a titolo di 
valore degli impianti realizzati da Enel Rete gas, per €  520.000,00 oltre Iva; 

 
Ricordato che l’Amministrazione ha poteri di indirizzo nel senso che può chiedere al gestore di 
ampliare le reti o fare degli interventi qualora ne ravvisi la necessità al fine di migliorare il servizio; 
 
Vista la giurisprudenza di merito e costante prassi amministrativa e in particolare la sentenza 
34/13/09 del 10/12/2008 della  CTR Lombardia Sezione 13; 
 
Vista la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 348/E del 07/08/2008; 
 
Ritenuto, altresì, di provvedere alla detrazione dell’IVA ex art. 19 del D.P.R. 633/72, sugli acquisti 
di beni e servizi utilizzati per lo svolgimento dell’attività commerciale svolta dall’Ente tra cui 
rientra il servizio in oggetto; 
 
Vista la deliberazione consiliare, dichiarata immediatamente eseguibile, n. 11 del 04/07/2012 , con 
la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2012, il bilancio pluriennale e la relazione 
revisionale e programmatica 2012/2013/2014; 
 
Vista la Direttiva CEE n. 112 del 2006; 
 
Vista gli articoli 3 e 4 del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 
Visto il D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il decreto Prot. n. 6690 del 24 luglio 2009 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n. 
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e le successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5  
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1) di approvare le premesse sopra riportate come parte integrante del presente provvedimento; 
 
2) di accertare la somma di € 520.000,00 più Iva 21% per un importo totale di € 629.200,00 a 

titolo di “una tantum”, importo che deve essere versato dalla ditta AGSM Distribuzione S.p.A, 
nuovo gestore del servizio in oggetto, alla risorsa 4054520 entrata del Bilancio di Previsione 
2012; 

 



3) di impegnare al somma di € 520.000,00 più Iva 10%, per un importo totale di € 572.000,00 a 
titolo di rimborso del valore degli impianti realizzati, a favore della ditta Enel Rete Gas Spa 
all’intervento 2.12.01.01, uscita del Bilancio di Previsione 2012; 

 
4) di liquidare la somma di € € 572.000,00 tramite bonifico bancario su presentazione di regolare 

fattura da parte di Enel Rete Gas Spa. 
 

Lì, 16 agosto 2012 
 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
         Dott. Emilio Scarpari 
 
 
 
    
  

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153 comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2012 2120101 2116 218 € 572.000,00 

 
 
Si accerta l’entrata: 
 

Anno Risorsa Cod. Gest. Entrata Accertam. Importo 
2012 4054520 4513 63 € 629.200,00 

 
 
Lì, 16 agosto 2012 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
         Dott. Emilio Scarpari 

 


