DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 554 DEL 31/07/2019

OGGETTO
ACCERTAMENTO SOVRACANONE RIVIERASCO A CARICO DI IDROEMILIA S.R.L.
PER IMPIANTO SITO IN LOCALITA' VILLALUNGA

Servizio Bilancio
IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente
modificato con decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili
dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale
necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
Posto che:
•

l’art. 53 del Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con Regio
Decreto n. 1775 del 11/12/1933 stabilisce che, a carico dei concessionari di
derivazione di acque pubbliche per la produzione di forza motrice, “il Ministro per le
Finanze, ora Agenzia del demanio, sentito il Consiglio superiore dei lavori Pubblici,
può stabilire, con proprio decreto, a favore dei comuni rivieraschi e delle rispettive
province, un ulteriore canone annuo, per ogni chilowatt nominale concesso. Con lo
stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente,
tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e del danno eventualmente
subito in dipendenza della concessione”;

•

l’art. 2 della Legge n. 925/1980 stabilisce che “i sovra canoni previsti dall’art. 53 del
testo unico approvato con R.D. n. 1775/1933 e successive modificazioni, sono
conferiti nella misura fissa per ogni KWatt di potenza nominale concessa o
riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza superiore a chilowatt 220,
secondo decreti del Demanio emessi ogni biennio. Il riparto del gettito può avvenire
con accordo diretto ratificato dall’Agenzia del Demanio, fra i comuni e le province
beneficiarie del sovracanone. In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle
Finanze, ora Agenzia del Demanio, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, procederà d’ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme;

•

l’art. 3 della Legge n. 925/1980 stabilisce che il Ministero delle Finanze, ora Agenzia
del Demanio, provvede ogni biennio alla revisione delle misure dei sovra canoni
stessi sulla base dei dati ISTAT, relativi all’andamento del costo della vita;

•

con Determinazione dirigenziale del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del
Po n. 8586 del 24/06/2014 è stato assentito di derivare le acque del Fiume Secchia
in località “Villalunga” ricadente nei Comuni di Casalgrande (RE) e Sassuolo (MO),
per la produzione di energia elettrica (potenza nominale concessa pari a KW
1.259,00), alla ditta Idroemilia Srl;

•

la Provincia di Reggio Emilia, la Provincia di Modena ed i Comuni di Casalgrande e
Sassuolo sono rivieraschi della sopra indicata derivazione ad uso idroelettrico;

Considerato inoltre che:
• i succitati Enti, hanno inteso avvalersi del disposto normativo dell’art. 53 del R.D. n.
1775/1933 e dell'art. 2 Legge n. 925/1980 sopra richiamati ed hanno, pertanto,
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siglato un accordo, approvato per la Provincia di Reggio Emilia con decreto
Presidenziale n. 110/2017, e successivamente attivato l’iter per la richiesta
all’Agenzia del Demanio di emissione di un decreto di ripartizione e liquidazione del
sovra canone rivierasco, convenendo con gli enti interessati di ripartire il
sovracanone annuo come di seguito indicato:
◦ Provincia di Reggio Emilia: 10% del sovra canone;
◦ Provincia di Modena: 10% del sovra canone;
◦ Comune di Casalgrande (RE): 10% del sovra canone;
◦ Comune di Sassuolo (MO): 70% del sovra canone;
•

con decreto del Direttore dell’Agenzia del Demanio del 6 dicembre 2017 detto
sovracanone viene elevato per il periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2019 a €/kw 5,78
da 220 kw. a 3.000 kw. ed €/kw. 7,67 per potenza superiore a 3.000 kw.;

Rilevato pertanto che, per l'anno 2019, sull'impianto sito in località Villalunga di potenza
pari a 1.259,00 kw la concessionaria Idroemilia srl deve pertanto corrispondere alla
Provincia di Reggio Emilia un importo di 727,70 € (euro 5,78 per 1.259 kw, in misura del
10%)
Tenuto conto che è necessario accertare la somma di € 727,70, per sovracanone
rivierasco relativo all'esercizio 2019 a carico della società Idroemilia S.r.l., al Titolo 3,
Tipologia 100 del Bilancio di Previsione 2019-2021 annualità 2019 ed al corrispondente
capitolo n. 360, codice del piano dei conti 3010201035 del Peg 2019, precisando che, a
norma dell’art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrata RICORRENTE;
Visti;
•

il D.Lgs. n. 267/2000;

•

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

•

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2
del D.Lgs. 118/2011;

atteso che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla
regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del
medesimo da parte del responsabile del servizio,
DETERMINA
di accertare la somma di € 727,70, per sovracanone rivierasco, dovuta a questa Provincia
da IDROEMILIA SRL, ex art. 53 del Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici
approvato con Regio Decreto n. 1775 del 11/12/1933, per l'impianto di Villalunga sito nel
territorio dei comuni di Casalgrande e Sassuolo, al Titolo 3, Tipologia 100 del Bilancio di
Previsione 2019-2021 annualità 2019 ed al corrispondente capitolo n. 360, codice del
piano dei conti 3010201035 del Peg 2019;
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di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90, è la
Responsabile dell'U.O. Gestione Bilancio e Investimenti Broccoli Valeria.
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Reggio Emilia, lì 31/07/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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