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ART. 1 
OGGETTO DEL SERVIZIO 

 
L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione fiscale e tecnico-amministrativa, 
relativamente agli impianti di cogenerazione e alle officine fotovoltaiche, che si articola in: 
• Determinazione e versamento rate mensili in acconto delle imposte sui consumi di 
energia elettrica (solo per cogeneratori) 
• Predisposizione dichiarazioni annuali dei consumi di energia elettrica 
• Determinazione e versamento saldo dichiarazioni (solo per cogeneratori) 
• Versamenti diritti di licenza 
• Studio e applicazione nuove normative fiscali, con i relativi adempimenti previsti 
• Sopralluoghi preliminari sugli impianti per raccolta dati e documenti, predisposizione 
impianto alla misura fiscale e se necessaria seconda misura in telelettura 
• Sopralluogo con funzionari dell’UDT, redazione verbale e relativa sottoscrizione, 
previo delega 
• Gestione misuratori fiscali con ritaratura ogni 3 anni o in caso di guasto e se richiesto 
gestione telelettura del secondo misuratore 
• Approvvigionamento, vidimazione e compilazione del registro letture contatori 
energia elettrica, fiscali e di fornitura 

 
 

ART. 2 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI SERVIZI FORNITI  

 
Il Comune di Torino è proprietario e gestore di n. 3 officine di produzione e cogenerazione 
con recupero di calore, site in: Piazza Palazzo di Città 1, Via delle Magnolie 5, Via Cecchi 
14/16, e di n.5 officine fotovoltaiche site in: C.so Svizzera 55 – Via Anglesio 17 – C.so 
Cincinnato 115 – Via Bardonecchia 34 – Str. Castello di Mirafiori 45. 
 

Impianto Descrizione del tipo di utilizzo del  
contatore di energia elettrica Tipo contatore 

Uffici Comune di Torino Cogeneratore Comune di TO – via Bellezia 2 Statico 
Uffici Comune di Torino Cogeneratore Comune TO - via Delle Magnolie 5 Statico 
Scuola e impianto sportivo Microcogeneratore – via Cecchi 14-16 Statico 
Fotovoltaico Comune di Torino Fotovoltaico via Bardonecchia Elettrodinamico 
Fotovoltaico Comune di Torino Fotovoltaico corso Cincinnato Elettrodinamico 
Fotovoltaico Comune di Torino Fotovoltaico via Anglesio Elettrodinamico 
Fotovoltaico Comune di Torino Fotovoltaico Strada Castello di Mirafiori Elettrodinamico 
Fotovoltaico Comune di Torino Fotovoltaico corso Svizzera Elettrodinamico 
 
1. Si indica di seguito la descrizione dettagliata dei servizi forniti relativamente alle accise 
per gli impianti di cogenerazione . 
In base alla normativa vigente, predisposizione e versamento delle rate di acconto delle 
accise, così come determinate dal funzionario dell’Agenzia delle Dogane nei verbali di 
verifica o così come definite nelle dichiarazioni, entro il 16 del mese a cui si riferiscono 
(per il mese di agosto entro il 20 del mese). 
 
2. Adempimento per tutti gli impianti (fotovoltaici e di cogenerazione ). 
a. Compilazione della dichiarazione annuale di consumo da presentare all’Ufficio delle 

Dogane di Torino, contenente i dati di produzione, l’energia prelevata dal grossista, 
l’ammontare delle imposte versate e il saldo da versare o ricevere. 
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b. Trasmissione del modello di dichiarazione compilato e del relativo file, al Comune di 
Torino, Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, indirizzo di posta elettronica: 
ufficio.utenze@comune.torino.it.  

c. Aggiornamento ed esecuzione degli adempimenti che dovessero essere previsti da 
nuovi provvedimenti che entreranno in vigore per regolamentare l’oggetto del 
presente contratto. 

d. Pagamento annuale dei diritti di licenza, così come stabilito dall’art.53 del D.Lgs. n. 
504/95 e da successive leggi, entro i termini di legge. 

 
 
3. Per l’adeguamento degli impianti ai fini della fiscalizzazione si indicano a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo l’elenco dei servizi necessari: 
a. Sopralluogo preventivo, se necessario, con la ditta autorizzata dall’Ufficio delle 

Dogane di Torino (UDT), per predisposizione impianti alla verifica fiscale, 
formulazione di denuncia di officina con raccolta dati/documenti/schemi e allegati 
vari. Certificazione di laboratorio/dichiarazione conformità e prove di tipo per gruppi 
di misura statici di energia elettrica: contatori e TA in originale in bollo più copia; se 
richiesto approvvigionamento e installazione contatore in telelettura; 

b. Richiesta verifica all’UDT, a seguito di denuncia/scadenza taratura contatori, 
gestione rapporti con ditta autorizzata ad effettuare le tarature dei gruppi di misura e 
le attività di coordinamento per interventi sugli impianti con Funzionario UDT e ditta 
autorizzata, presenza alla verifica e redazione congiunta con funzionario UDT del 
verbale di verifica dell’impianto, previa delega del Comune di Torino.  Le suddette 
tarature devono uniformarsi alle prescrizioni di legge in vigore (a titolo 
esemplificativo: Accredia DT-01-DT rev.01 del 28.02.2014 e s.m.i.). Invio copia 
denuncia, verbale e copia certificazione gruppo di misura al Comune di Torino. 
Opportuna contabilizzazione delle imposte sui consumi di energia elettrica, sulla 
base dei dati contenuti nel suddetto verbale; 

c. Invio richiesta di intervento a UDT, a seguito modifiche o guasti, che comportano 
movimentazione suggelli fiscali. Predisposizione attività di coordinamento e presenza 
verifica. Verbalizzazione congiunta con funzionario UDT, previa delega del Comune 
di Torino. Invio copia del verbale al Comune di Torino; 

d. Predisposizione/richiesta approvvigionamento registri, invio/ritiri dei registri all’UDT 
per allibramento. 

 
4. Per eventuali nuovi impianti , predisposizione in nome e per conto del Comune di 
Torino degli adempimenti connessi all’entrata in vigore della Delibera AEEG n. 280/07 in 
tema di ritiro dell’energia elettrica ai sensi dell’art.13 commi 3, 4 del D.Lgs. 29/12/03 n.387 
e del comma 41 della L. 23/08/04 n. 239 e successive modificazioni, ossia a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo: 
a. Preparazione e invio istanza al GSE per il ritiro dell’energia elettrica prodotta ed 

immessa in rete dall’impianto; 
b. Trasmissione al GSE dei dati dell’impianto e della documentazione richiesta; 
c. Predisposizione ed invio della convenzione stipulata con il GSE 
d. Assolvimento degli obblighi procedurali previsti dall’art.5 della delibera AEEG 

n.280/07 in quanto applicabili e s.m.i.; 
e. Consuntivazione, gestione e invio al GSE dei programmi di immissione di energia 

elettrica dei singoli impianti ai fini della remunerazione da parte del medesimo, 
dell’energia e della fatturazione da parte del Comune e/o corresponsione dei 
corrispettivi. 
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Su richiesta del Cliente, l’aggiudicatario, potrà fornire il medesimo servizio sopra descritto 
anche per eventuali nuove officine/impianti che dovessero entrare in funzione. In tal caso 
dovrà essere stipulata appendice contrattuale alle condizioni di aggiudicazione della gara. 
 
 
ANTICIPAZIONE DI VERSAMENTI NON OGGETTO DI OFFERTA ECONOMICA 
I servizi di cui al punto 1, 2.c e 3 concernono il versamento anticipato di accise e diritti di 
licenza e sono oggetto di rimborso esente IVA, in occasione della fatturazione annuale. 
Tali importi NON sono ricompresi nell’offerta economica. A titolo di stima, essi nel 2018 
sono stati pari a: 

- Punto 1 – accise cogeneratori: Euro 651,06; 
- Punto 2.d – diritti di licenza cogeneratori: Euro 23,24 per impianto; 
- Punto 2.d – diritti di licenza impianti fotovoltaici: Euro 23,24 per impianto. 

 
SERVIZI VARIABILI 
I servizi di cui ai punti 3.b, 3.c, 4 sono servizi la cui quantificazione per il quinquennio 
2020-2024 può essere così stimata, sulla base del quinquennio 2015-2019: 

- la taratura degli impianti di cogenerazione, da effettuarsi ogni tre anni per norma di 
Legge, è da prevedersi nel numero di 5 (media = 1/anno); 

- la taratura degli impianti fotovoltaici, da effettuarsi ogni tre anni per norma di Legge, è 
da prevedersi nel numero di 8 (media = 1,6/anno); 

- le verifiche di misuratori e/o di nuovi impianti sono stimabili in 3 (media = 0,6/anno). 
La quantità di servizi variabili da erogare può diminuire in virtù di modifiche alle norme di 
Legge e può aumentare in base a esigenze dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 106 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 
 

ARTICOLO 3 
LIVELLI DI SERVIZIO  

 
1) Effettuazione dei versamenti delle addizionali alla Tesoreria 
Provinciale/Provincia/Comuni e dei diritti annuali di licenza entro i termini previsti dalla 
normativa. Compilazione e trasmissione al Comune di Torino delle dichiarazioni annuali di 
consumo almeno 30 giorni lavorativi prima delle scadenze previste dalla normativa. 
Comunicazione alla Città di Torino ed esecuzione, in accordo con la medesima, di ulteriori 
adempimenti che fossero richiesti a seguito dell’entrata in vigore di nuovi provvedimenti 
legislativi inerenti i produttori di energia da cogenerazione e i produttori di energia solare 
mediante pannelli fotovoltaici. 
2) Predisposizione documentazione per nuovi impianti su richiesta del Comune di 
Torino. Tenuta scadenze taratura contatori e loro aggiornamento con ritarature ogni 3 anni 
per contatori statici. Telelettura contatore non fiscale se richiesto. Presenziare con 
funzionari UDT alle verifiche con ditta autorizzata alle tarature. 
3) Predisposizione degli adempimenti in nome e per conto del Comune di Torino 
connessi all’entrata in vigore della Delibera dell’AEEG n.280/2007, entro i termini di legge. 

 
 
 
Responsabile Unica del Procedimento: Dott.ssa Lucia GALLO 
Direttrice dell’Esecuzione del Contratto: Elena CAVALLERO 


