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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 59 del 26/04/2020 

Determinazione nr. 267 del 27/04/2020 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

CONFERIMENTO RAEE AI SISTEMI COLLETTIVI DI RACCOLTA. ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER 
PREMI DI EFFICIENZA SPETTANTI AL COMUNE RELATIVI AL PERIODO DI RACCOLTA: 
GENNAIO-DICEMBRE 2019. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento 
del D.U.P. 2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 
162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
2020- 2022 Parte contabile" e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 17 di data 31/01/2020 di conferimento, tra l’altro, delle funzioni di 
Responsabile ai sensi artt. 40 e 42 del CCRL 07/12/2006 e di attribuzione ai sensi art. 12 del vigente 
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’incarico di Posizione Organizzativa del Settore 
Tecnico e Gestione Territorio all’arch. Luca BIANCO, dipendente a tempo pieno e indeterminato incardinato 
nel Settore Tecnico e Gestione Territorio, nonché di nomina dei vicari in caso di assenza o vacanza; 

RICHIAMATO il D.Lgs 151/2005 con il quale, fra l’altro, venne dato avvio al sistema di raccolta dei 
Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, disciplinando le modalità di conferimento di suddetti rifiuti 
presso i Centri di Raccolta Comunali ed istituendo il Centro di Coordinamento RAEE; 

RICHIAMATO l’art. 72 della Convenzione Operativa, allegato dell’Accordo di Programma modificato in 
data 09 febbraio 2015 e sottoscritta tra ANCI ed il Centro di Coordinamento RAEE laddove prevede che il 
comune aderente incassi un importo quale “premio di efficienza” e/o quale “premio incrementale”, determinati 
sulla base della quantità di RAEE conferiti trimestralmente al Centro di Coordinamento RAEE; 

RICHIAMATA, pure, la “Convenzione operativa in forma di contratto per adesione regolante i servizi 
di gestione dei RAEE ai sensi del D.Lgs. 49/14” n. 08/0543 sottoscritta tra il “Centro di Coordinamento RAEE” 
con sede in Milano Via Ausonio n. 4 – C.F. 05688180966 - e il Comune di Cervignano del Friuli (UD); 

VISTO l’Accordo di Programma sottoscritto ad Aprile 2019 tra il Centro  di  Coordinamento RAEE,  le  
associazioni  di  categoria  rappresentative  dei Produttori iscritti al Centro di Coordinamento, le associazioni di 
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categoria a livello nazionale  delle  imprese  che  effettuano  la  raccolta  e  l’Associazione  Nazionale Comuni 
italiani (ANCI), contenente i principi generali della regolamentazione dei rapporti tra i diversi soggetti in 
relazione al servizio di gestione dei RAEE e contenente in allegato la disciplina delle Condizioni Generali di 
Ritiro dei RAEE presso i Centri di Raccolta di cui al D.Lgs. 49/2014 e successivi provvedimenti  attuativi; 

VISTA la “Convenzione operativa in forma di contratto per adesione” n. 08/0543-2019 regolante i 
servizi di gestione dei RAEE ai sensi del D.Lgs. 49/2014 sottoscritta tra il Consorzio RAEE ed il Comune di 
Cervignano del Friuli; 

VISTO l’estratto conto n. Nr 1901C del 29/04/2019 pubblicato sul portale del CdC RAEE accessibile 
all’indirizzo https://areariservata.cdcraee.it e relativo al trimestre 01/01/2019 – 31/03/2019, che riporta un 
incasso a favore di questo Comune a titolo di “Premio di Efficienza” pari a complessivi 
 € 2.682,24.= IVA 22% inclusa con la seguente ripartizione: 

Emittente Indirizzo CAP Città Prov C.F./P.IVA Importo netto IVA 22% Penali Netto a pagare 
ECOLIGHT Via Monte Rosa, 

96 
2014

1 
Milan
o 

MI 0435774096
0 

€ 1.683,84 € 370,44 € 0,00 € 2.054,28 

REMEDIA Via Messina, 38 2010
0 

Milan
o 

MI 0505390096
4 

€ 514,72 € 113,24 € 0,00 € 627,96 

Somme: € 2.198,56 € 483,68 € 0,00 € 2.682,24 

VISTO l’estratto conto n. 1902C del 30/07/2019 pubblicato sul portale del CdC RAEE accessibile 
all’indirizzo https://areariservata.cdcraee.it e relativo al trimestre 01/04/2019 – 30/06/2019, che riporta un 
incasso a favore di questo Comune a titolo di “Premio di Efficienza” pari a complessivi € 2.178,07.= IVA 22% 
inclusa, con la seguente ripartizione: 

Emittente Indirizzo CAP Città Prov C.F./P.IVA Importo netto IVA 22% Penali Netto a pagare 
ECOLIGH
T 

Via Monte Rosa, 
96 

2014
1 

Milan
o 

MI 0435774096
0 

€ 1.209,66 € 266,13 € 0,00 € 1.475,79 

REMEDIA Via Messina, 38 2010
0 

Milan
o 

MI 0505390096
4 

€ 575,64 € 126,64 € 0,00 € 702,28 

Somme: € 1.785,30 € 392,77 € 0,00 € 2.178,07 

VISTO l’estratto conto n. 1903C del 30/10/2019 pubblicato sul portale del CdC RAEE accessibile 
all’indirizzo https://areariservata.cdcraee.it, che riporta per il trimestre 01/07/2019 – 30/09/2019 un incasso a 
favore di questo Comune quale “Premio di Efficienza” di complessivi € 3.515,21.= IVA 22% inclusa con la 
seguente ripartizione: 

Emittente Indirizzo CAP Città Prov C.F./P.IVA Importo netto IVA 22% Penali Netto a pagare 
ECOLIGH
T 

Via Monte Rosa, 
96 

2014
1 

Milan
o 

MI 0435774096
0 

€ 2.767,42 € 608,83 € 0,00 € 3.376,25 

REMEDIA Via Messina, 38 2010
0 

Milan
o 

MI 0505390096
4 

€ 771,68 € 169,77 € 0,00 € 941,45 

Somme: € 3.539,10 € 778,60 € 0,00 € 4.317,70 

VISTO l’estratto conto n. 1904C del 27/01/2020 pubblicato sul portale del CdC RAEE accessibile 
all’indirizzo https://areariservata.cdcraee.it, che riporta per il che riporta per il trimestre 01/10/2019 – 
31/12/2019 un incasso a favore di questo Comune quale “Premio di Efficienza” di complessivi € 3.573,77.= 
IVA 22% inclusa con la seguente ripartizione: 

Emittente Indirizzo CAP Città Prov C.F./P.IVA Importo netto IVA 22% Penali Netto a pagare 
ECOLIGHT Via Monte Rosa, 96 20141 Milano MI 04357740960 € 2.113,24 € 464,91 € 0,00 € 2.578,15 

REMEDIA Via Messina, 38 20100 Milano MI 05053900964 € 437,08 € 96,16 € 0,00 € 533,24 

Somme: € 2.550,32 € 561,07 € 0,00 € 3.111,39 
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RITENUTO, quindi, di dover assumere l’accertamento di entrata relativo all’incasso dei “premi di 
efficienza” RAEE più sopra dettagliati; 

PRECISATO che trattasi di accertamento di incasso rilevante ai fini IVA; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle 
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate. 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale. 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione 
degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis 
della Legge 07.08.1990, n. 241. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 
del 28.12.2016. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, 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 articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

DETERMINA 

1. DI PRENDERE ATTO, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo, che ai sensi  dell’7.2 della Convenzione Operativa, 
allegato dell’Accordo di Programma del 15 aprile 2019, nonché della “Convenzione operativa in forma di 
contratto per adesione regolante i servizi di gestione dei RAEE ai sensi del D.Lgs. 49/14” n. 08/0543, 
sottoscritta tra il “Centro di Coordinamento RAEE” - e il Comune di Cervignano del Friuli (UD), è dovuta a 
favore di questo Comune l’entrata relativa all’incasso dei “Premi di Efficienza – Periodo gennaio 2019 - 
dicembre 2019”, determinati sulla base dei quantitativi di RAEE raccolti presso il Centro di Raccolta di Via 
III Armata per gli importi meglio dettagliati al successivo punto 2); 

2. DI PROCEDERE per tanto, AD ACCERTARE l’entrata relativa ai Premi di 
Efficienza/Incrementali RAEE di seguito dettagliati per una somma complessiva di € 12.289,40.= IVA 
COMPRESA, con le modalità di seguito indicate: 

Importo (€.) Bilancio di rif. Imputazione contabile a Bilancio 

2.054,28 2020 30100.02.301560000 - INTROITI RAEE - Servizio rilevante ai fini IVA. 
 

Soggetto debitore /Sede legale: ECOLIGHT con sede in Via Monte Rosa n. 96 – 20141 MILANO - CF/PIVA 04357740960 
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Estremi del provvedimento: Accordo di programma ANCI – Centro di Coordinamento RAEE del 15 aprile 2019 

Causale: Premio di efficienza RAEE trimestre 01/01/2019 – 31/03/2019 – estratto conto 1901C del 29/04/2019 
 

Importo (€.) Bilancio di rif. Imputazione contabile a Bilancio 

627,96 2020 30100.02.301560000 - INTROITI RAEE - Servizio rilevante ai fini IVA. 
 

Soggetto debitore /Sede legale: REMEDIA con sede in Via Messina n. 38 – 20100 MILANO – CF/PIVA 05053900964 

Estremi del provvedimento: Accordo di programma ANCI – Centro di Coordinamento RAEE del 15 aprile 2019 

Causale: Premio di efficienza RAEE trimestre 01/01/2019 – 31/03/2019 – estratto conto 1901C del 29/04/2019 

 
Importo (€.) Bilancio di rif. Imputazione contabile a Bilancio 

1.475,79 2020 30100.02.301560000 - INTROITI RAEE - Servizio rilevante ai fini IVA. 
 

Soggetto debitore /Sede legale: ECOLIGHT con sede in Via Monte Rosa n. 96 – 20141 MILANO - CF/PIVA 04357740960 

Estremi del provvedimento: Accordo di programma ANCI – Centro di Coordinamento RAEE del 15 aprile 2019 

Causale: Premio di efficienza RAEE trimestre 01/04/2019 – 30/06/2019 – estratto conto n. 1902C del 30/07/2019 

 
Importo (€.) Bilancio di rif. Imputazione contabile a Bilancio 

702,28 2020 30100.02.301560000 - INTROITI RAEE - Servizio rilevante ai fini IVA. 
 

Soggetto debitore /Sede legale: REMEDIA con sede in Via Messina n. 38 – 20100 MILANO – CF/PIVA 05053900964 

Estremi del provvedimento: Accordo di programma ANCI – Centro di Coordinamento RAEE del 15 aprile 2019 

Causale: Premio di efficienza RAEE trimestre 01/04/2019 – 30/06/2019 – estratto conto 1902C del 30/07/2019 
 

Importo (€.) Bilancio di rif. Imputazione contabile a Bilancio 

3.376,25 2020 30100.02.301560000 - INTROITI RAEE - Servizio rilevante ai fini IVA. 
 

Soggetto debitore /Sede legale: ECOLIGHT con sede in Via Monte Rosa n. 96 – 20141 MILANO - CF/PIVA 04357740960 

Estremi del provvedimento: Accordo di programma ANCI – Centro di Coordinamento RAEE del 15 aprile 2019 

Causale: Premio di efficienza RAEE trimestre 01/07/2019 – 30/09/2019 – estratto c.to  n. 1903C del 30/10/2019 

 
Importo (€.) Bilancio di rif. Imputazione contabile a Bilancio 

941,45 2020 30100.02.301560000 - INTROITI RAEE - Servizio rilevante ai fini IVA. 
 

Soggetto debitore /Sede legale: REMEDIA con sede in Via Messina n. 38 – 20100 MILANO – CF/PIVA 05053900964 

Estremi del provvedimento: Accordo di programma ANCI – Centro di Coordinamento RAEE del 15 aprile 2019 

Causale: Premio di efficienza RAEE trimestre 01/07/2019 – 30/09/2019 – estratto conto n. 1903C del 30/10/2019 

 
Importo (€.) Bilancio di rif. Imputazione contabile a Bilancio 

2.578,15 2020 30100.02.301560000 - INTROITI RAEE - Servizio rilevante ai fini IVA. 
 

Soggetto debitore /Sede legale: ECOLIGHT con sede in Via Monte Rosa n. 96 – 20141 MILANO - CF/PIVA 04357740960 

Estremi del provvedimento: Accordo di programma ANCI – Centro di Coordinamento RAEE del 15 aprile 2019 

Causale: Premio di efficienza RAEE trimestre 01/10/2019 – 31/12/2019 – estratto conto  n. 1904C del 
27/01/2020 
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Importo (€.) Bilancio di rif. Imputazione contabile a Bilancio 

533,24 2020 30100.02.301560000 - INTROITI RAEE - Servizio rilevante ai fini IVA. 
 

Soggetto debitore /Sede legale: REMEDIA con sede in Via Messina n. 38 – 20100 MILANO – CF/PIVA 05053900964 

Estremi del provvedimento: Accordo di programma ANCI – Centro di Coordinamento RAEE del 15 aprile 2019 

Causale: Premio di efficienza RAEE trimestre 01/10/2019 – 31/12/2019 – estratto conto  n. 1904C del 27/01/2020 

3. DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 
23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011: 

ENTRATA - CAP.: 301560000 

Anno di competenza Anno di imputazione 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 12.289,40. 2020 12.289,40. 

TOTALE: 12.289,40. TOTALE: 12.289,40. 

4. DI DEMANDARE al Settore Finanziario l’emissione delle fatture relative alle somme accertate in entrata ed indicate al 
precedente punto 2., come meglio dettagliato nel prospetto allegato al su. a) a formare parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 

5. DI PRECISARE, a norma dell’art. 179, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali” che trattasi di entrata ricorrente; 

6. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

7. DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 
213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

8. DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione. 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, 
in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi 
dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione 
Comunale; 

10. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 
11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla 
presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 27/04/2020 

 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco - 
 


