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484
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0

IMPORTO

€ 51.439,43

LA DIRIGENTE
Dato atto che ai sensi della Legge 07/04/2014 n. 56 di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città
Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi
esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di
stabilità interno;
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che
la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia
di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla
Provincia medesima;
Ricordato che negli anni 2008/2014 la Provincia di Firenze aveva come fornitore di energia elettrica
Enel Energia Spa;
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premesso che, come rilevato dagli archivi dell’Ufficio Utenze:
- Enel Energia emetteva le fatture/note di credito per i consumi elettrici non in forma aggregata ma
con singoli documenti per ogni utenza e che, considerato l’ingente numero di documenti, queste
venivano liquidate con mandati cumulativi, sulla base di prospetti di liquidazione (estratti conto)
compilati dall’Ufficio Utenze e inviati successivamente al fornitore per il riscontro del pagamento
delle singole fatture e lo storno delle note di credito;
- nel corso del 2014 Enel Energia aveva dichiarato di vantare nei confronti della Provincia di Firenze
un credito di Euro 87.227,00 per fatture non pagate, richiedendo la certificazione di detto credito
presso il Ministero delle Finanze, con istanza n. 8141780000000008 del 27.06.2014;
- a seguito di verifica contabile, con nota prot. 302482 del 15.07.2014, la Provincia aveva non
soltanto documentato a Enel l’avvenuto pagamento delle fatture contestate, ma altresì comprovato
l’esistenza di un credito a quella data di Euro 24.523,36, per mancata detrazione di note di credito a
conguaglio, richiedendone a Enel il pagamento;
- a seguito di ripetuti solleciti e numerose precisazioni da parte della Città Metropolitana, Enel
Energia, tramite la società Officine CST, sua incaricata del recupero crediti, ha provveduto a
ricalcolare la posizione contabile, trasmettendo in data 16.04.2019 l’estratto conto aggiornato delle
partite relative alla Provincia/Città Metropolitana di Firenze, riconoscendo un credito a favore
dell’Amministrazione per un totale di Euro 51.458,98;
Verificato pertanto che l’ammontare complessivo del credito risulta composto:
- per l’importo di Euro 48.396,40, dall’errato abbinamento da parte di Enel dei mandati di
pagamento alle fatture ricevute e dal mancato storno delle note di credito emesse nel periodo
2008/2014 (si tratta, in particolare, di note di credito cartacee emesse nel periodo dal 2008 al
2014, che non risultano più aperte né in contabilità né sulla PCC);
- per l’importo di Euro 2.886,78 da nuove note di credito elettroniche emesse da Enel nel mese
di maggio 2018 (trattasi, in particolare, di documenti, senza addebito di IVA, già chiusi sia in
contabilità che in PCC in sede di verifica del debito commerciale residuo al 31/12/2018) per
rimborsi riferiti all’anno 2011, quale “restituzione del vincolo V1” (rimborso ai clienti finali dei
ricavi conseguiti dai distributori di energia in eccedenza rispetto al livello massimo di ricavi
stabilito dalla delibera ARERA 5/04);
- per l'importo di Euro 38,75 euro dalla nota di credito n. 004810816849 emessa nel mese di
maggio del 2018, che non risulta però né in contabilità e neanche sulla PCC;
- per l'importo di Euro 22,91 euro dalla nota di credito n. 004600152070 del 13/04/2015 che non
risulta né in contabilità né sulla PCC;
- per l'importo di Euro 114,14 euro dalle note di credito n. 4700685789/2016, n.
4700685787/2016, n. 4700685786/2016 e n. 4700685790/2016 e dalla fattura n.
4700685785/2016 (tali documenti sono ancora aperti in contabilità, sebbene già rettificati sulla
PCC e prevedono una quota di IVA a debito, in regime di scissione dei pagamenti, da riversare,
a cura di questa Amministrazione, all'Erario nella misura di Euro 19,55);
Ritenuto di dover riversare all'Erario la suddetta somma di Euro 19,55 per la quota IVA;
Rilevato che Enel Energia Spa ha provveduto mediante bonifico bancario al rimborso della somma di
Euro 51.458,98 (provvisorio di entrata n. 6433 del 17/07/2019);
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19.12.2018 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2019/2021;
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 2 del 16.01.2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019/2021;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29.12.2017, che attribuisce alla sottoscritta
l’incarico di dirigente della Direzione “Risorse umane e organizzazione”;
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Visto l’art.107 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL) e ravvisata, sulla base delle predette norme, la
propria competenza in merito;
DETERMINA
per tutte le motivazioni esposte in narrativa, che forma parte integrante del dispositivo:
1.

di accertare in entrata da Enel Energia Spa la somma di Euro 51.439,43 sul capitolo 484/0
“Rimborsi da terzi per utenze e varie”;

2.

di dare già da ora mandato ai Servizi Finanziari di regolarizzare il provvisorio di incasso di Euro
51.458,98 da Enel Energia emettendo due reversali di incasso: una sul cap. 484/0 (accertamento da
assumere con il presente provvedimento sulla competenza 2019) per Euro 51.439,43 ed un’altra
sul cap. 9300/0 accertamento 92/2019 per la quota di IVA a debito di Euro 19,55 (somma che
sarà così versata dai Servizi Finanziari all'Erario unitamente all'IVA split mensile per attività
istituzionale);

3.

di trasmettere il presente atto alla Direzione dei Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 7 del
Regolamento di Contabilità, nonché alla Segreteria Generale, per la raccolta e la pubblicazione.

Firenze,

09/08/2019
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO
PROVVEDITORATO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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