
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

N° 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI” 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     726                   DEL   10/10/2018 
 
 

OGGETTO 
Centrale di cogenerazione di energia elettrica presso il Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli. 

Versamento all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione della posizione fiscale mediante 
applicazione del cd. ravvedimento operoso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
(  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
Nominato con decreto del Direttore Generale n. 213 del 29.08.2017 

 
 
 
 

 
Accertata la regolarità dell’istruttoria nonché la disponibilità delle risorse 

 
 
 
 
 
 



 

 

Premesso che: 
- con Legge Regionale n. 17 del 16/10/2014 è stato disposto il “Riordino dell’assetto istituzionale e 

organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e 
sociosanitaria”; 

- l’art. 5 della succitata Legge individua l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli, Collinare, 
Medio Friuli” con sede legale a Gemona del Friuli, istituita mediante accorpamento dell’Azienda per i Servizi 
Sanitari n. 3 “Alto Friuli” e di parte dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” e nello specifico 
dei Comuni afferenti agli ambiti di Codroipo e San Daniele del Friuli, ivi compreso il Presidio Ospedaliero di 
San Daniele; 

 
Considerato che: 
- presso il Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli, la cessata Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio 

Friuli” aveva attivato una centrale di cogenerazione con gas naturale, che risulta peraltro improduttiva dal 
2012; 

- l’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995 e s.m.i. prevede tra l’altro che i soggetti esercenti le officine di 
produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio siano tenuti al pagamento dell’accisa sull’energia 
elettrica, ed il successivo comma 8 prevede che tali soggetti presentino una dichiarazione di consumo annuale 
per l’accertamento del debito d’imposta; 

 
Atteso che in relazione agli anni 2015 e 2016 questa Azienda ha omesso di presentare alla competente Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli la dichiarazione di consumo annuale, in quanto l’impianto in questione non aveva 
prodotto energia elettrica per lo stato di fuori servizio che perdurava dal 2012; 
 
Accertato, viceversa, che tale dichiarazione dovesse essere prodotta dai competenti uffici anche in assenza di 
produzione di energia elettrica, e che tale inadempimento costituisce violazione dell’art. 53, comma 8, del 
D.Lgs. n. 504/1995 e s.m.i.; 
 
Considerato che, in relazione agli anni 2015 e 2016, è stato sanato il succitato inadempimento mediante 
pagamento della relativa sanzione disposta dalla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Udine; 
 
Atteso che, a seguito di sopravvenute disposizioni normative tecniche nonché alle mutate condizioni del mercato 
energetico negli ultimi anni, non è risultato economicamente conveniente procedere alla riparazione e 
riattivazione dell’impianto e che in forza di tanto, con nota prot. 35802 dd. 04.08.2017, è stata trasmessa 
all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Udine la richiesta di sospensione della licenza d’esercizio 
dell’impianto in questione nonché delle relative incombenze amministrative e fiscali; 
 
Considerato che la sospensione in questione è stata disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di 
Udine con decorrenza dal 7 agosto 2017, e che pertanto si rende necessario regolarizzare la posizione fiscale di 
questa Azienda con riferimento al periodo 1° gennaio-6 agosto 2017 mediante tardiva presentazione della 
dichiarazione annuale e conseguente applicazione del cd. ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 
472/1997 e s.m.i.; 



 

 

 
Dato atto che la somma da versare all’Agenzia delle Entrate in applicazione del suddetto ravvedimento operoso 
risulta essere pari ad € 71,76, calcolata applicando la riduzione ad un settimo del minimo delle sanzioni previste 
dall’art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995 e s.m.i. per tardiva presentazione della dichiarazione annuale; 
 
Considerato che nel periodo di riferimento delle omesse o tardive dichiarazioni, ovvero gli anni 2015, 2016 e 
2017, l’Azienda ha notevolmente modificato il proprio sistema organizzativo a seguito dell’entrata in vigore 
della L.R. n. 17/2014, facendosi carico di considerevoli nuove attività relative ad immobili precedentemente 
gestiti da altra Azienda ed aumentando i carichi di lavoro per gli operatori afferenti agli uffici tecnici competenti 
per la gestione del patrimonio immobiliare, e di non ritenere pertanto di imputare alcuna responsabilità 
amministrativa al personale in questione; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
per i motivi citati in premessa e che qui si intendono confermati: 

1) di trasmettere la necessaria documentazione alla SOC Gestione Economico Finanziaria e Fiscale per il 
pagamento della sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di consumo annuale della centrale di 
cogenerazione di energia elettrica presso il Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli relativa all’anno 
2017, determinata pari a complessivi € 71,76 mediante l’applicazione del cd. ravvedimento operoso; 

2) di imputare il costo di € 71,76 alla voce 340.300.200.200 “ Contravvenzioni e sanzioni amministrative” del 
bilancio 2018; 

3) a seguito degli accertamenti effettuati, di non ritenere il personale amministrativo direttamente responsabile 
del ritardato pagamento. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
(f.to  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Affari Generali e Legali 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
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