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Bilancio”  
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Dott. Antonio Talone 

            

 

Oggetto: Fondi CIPE accertati con D.D. R.U. 288 del 3/02/2021. Richiesta corretta imputazione 

bilancio di previsione 2021 importi accertati corrispondenti a due annualità.  

 

A seguito di versamenti effettuati dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA – degli 

importi pari ad € 276.098,86 e ad € 267.760,07, a beneficio della CMRC, a titolo di rimborsi per gli anni 

2018 e 2019, la scrivente Direzione ha provveduto a disporre Determinazione di accertamento in 

oggetto, accertando l’importo totale pari ad € 543.858,93 sulla risorsa di entrata 201023 (CONCSE). 

I versamenti sono stati effettuati come disposto da Delibere CIPESS n. 68/2020 pubblicata su G.U. del 

13/01/2021, e n. 69/2020 pubblicata su G.U. del 14/01/2021 che assegnano gli importi a titolo di 

contributo rispettivamente per l’anno 2018 e 2019 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed 

impianti del ciclo del combustibile nucleare. (CR Casaccia nel territorio della Città metropolitana di 

Roma Capitale)  

L’utilizzo dei suddetti fondi è assoggettato a rendicontazione richiesta dal Ministero dell’Ambiente. 

Verificato che nel bilancio di previsione, come da bilancio pluriennale approvato con D.C.M. n. 35 del 

27/07/2020, l’importo assegnato sulla risorsa di entrata e sul capitolo di spesa correlato è pari ad € 

265.051,84, si richiede di inserire nelle previsioni di bilancio 2021 in via di approvazione i seguenti 

importi: 

ENTRATA: capitolo 201023 (CONCSE) Art. 1 € 543.858,93 

SPESA: capitolo 104023 (TRACOM) Art. 81    € 543.858,93 

 

Si rinvia, inoltre, a nostra nota prot. 7929 del 21/01/2021, in allegato alla presente, al fine di rinnovare 

richiesta di utilizzo nell’esercizio finanziario 2021 dell’importo non impegnato, riferito ad annualità 

precedenti, come descritto nella stessa.          
 

Cordialmente, 

 

         Il Direttore del Dipartimento IV 

                   (Dott.ssa Maria Zagari) 
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