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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

PO GESTIONE CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA

REG. DET. DIR. N. 1299 / 2015

Prot. Corr.  12 - 12/1 - 4/5 - 15 (1824) 

OGGETTO: COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI DEL COMUNE DI TRIESTE NEI 
CONFRONTI DI ACEGAS APS AMGA SPA PER EURO 6.536.162,29.  

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 

Premesso che il  Comune di  Trieste vanta dei  crediti  nei  confronti  di  AcegasApsAmga 
S.p.A. relativamente a canoni di concessione del servizio gas per gli anni 2012-2013 per 
un totale di Euro 4.331.603,99 e per l'anno 2014 per un totale di Euro 2.204.558,30;

Constatato che con nota del 9 marzo 2015 è stato proposto ad AcegasApsAmga S.p.A. di 
procedere alla compensazione dei crediti per gli anni 2012 e 2013 con i corrispettivi che il  
Comune deve alla suddetta Azienda (al netto di IVA oggetto di split payment) per il servizio 
di igiene urbana e smaltimento rifiuti urbani ed assimilati spettanti per il primo trimestre 
2015 fino alla concorrenza dell’importo sopra indicato, nonché alla compensazione del 
credito per l’anno 2014 con i corrispettivi analoghi spettanti per il secondo semestre 2015;

Verificato  che  la  società  AcegasApsAmga  S.p.A.  con  mail  del  24  marzo  2015  ha 
acconsentito alla compensazione progressiva dei crediti/debiti reciproci e specificatamente 
in relazione ai canoni gas 2012 e 2013 con le fatture di seguito indicate:

ft. 721500001401     di euro 498.533,18 di imponibile per l'intero importo

ft. 721500001760     di euro 1.803.443,68 di imponibile per l'intero importo

ft. 721500001761     di euro 1.803.443,68 di imponibile per l'intero importo

ft. 721500001400     di euro 546.899,44 di imponibile da compensare per euro  
226.183,45;

Preso  atto  che  necessita  autorizzare  i  Servizi  Finanziari  ad  effettuare  la  predetta 
compensazione;
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Visti gli artt.107 e147 bis del D.Lgs.267/2000 e l’art.131 del vigente Statuto;

DETERMINA

1. di procedere, per le ragioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente 
riportate, alla compensazione degli importi dovuti da AcegasApsAmga S.p.A. per i canoni 
di concessione del servizio gas per gli anni 2012-2014 con i corrispettivi che il Comune 
deve alla suddetta Azienda per il servizio di igiene urbana e smaltimento rifiuti urbani ed 
assimilati con le seguenti modalità: 

• canoni gas 2012 e 2013 con corrispettivi spettanti per il primo trimestre 2015

• canone gas 2014 con corrispettivi spettanti per il secondo semestre 2014;

2. di dare atto che gli accertamenti oggetto di compensazione sono i seguenti: 

2012-996 per euro 2.127.045,69

2013-1052 per euro 2.204.558,30 

2014-1006 per euro 2.204.558,30

per un totale di euro 6.536.162,29

3. di dare atto che gli impegni oggetto di compensazione fino alla concorrenza del totale 
complessivo di Euro 6.536.162,29 sono i seguenti:

2015-24 e 2015-1688

4. di autorizzare i Servizi Finanziari a procedere alla compensazione dei canoni gas 2012 
e 2013 con i  corrispettivi  spettanti  ad AcegasApsAmga S.p.A.  per  il  servizio  di  igiene 
urbana  e  smaltimento  rifiuti  urbani  ed  assimilati  relativi  al  primo  trimestre  2015  e 
regolarmente liquidati dal Servizio Ambiente ed Energia;

5. di autorizzare i Servizi Finanziari a procedere alla compensazione del canone gas 2014 
con i  corrispettivi spettanti ad AcegasApsAmga S.p.A. per il servizio di igiene urbana e 
smaltimento rifiuti urbani ed assimilati relativi al secondo semestre 2014 e regolarmente 
liquidati dal Servizio Ambiente ed Energia.

Trieste, vedi data firma digitale
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