
Consiglio Comunale _ interpellanza consigliere Ippolito  
 

 
a) Conoscere la consistenza degli impianti fotovoltaici installati sui tetti di edifici pubblici a 

seguito del progetto “Palmi Città del Sole” ed i benefici economici che l’Ente comunale ne ha 
ricavato e ne ricava. 

Allo stato attuale, con il completamento ed attivazione di tutti gli impianti, si può stilare il seguente elenco 
degli edifici interessati: 

Impianti su superfici con cessione parziale in rete dell’energia prodotta (con autoconsumo) 

(da cui si utilizzerà la denominazione con eventuale aggiunta di numerazione per l'indicazione degli impianti 
fotovoltaici) 

Denominazione impianto Potenza di 
picco [kWp] 

Proprietà edificio Utilizzo da altro 
Soggetto privato 
o pubblico 

Volturazione per 
anticipo spese fatture 
energia elettrica 

Scuola media T. Minniti 32,195 Comune NO SI 

Mercato Coperto 1 48,880 Comune NO SI 

Scuola S. Francesco 1 49,585 Comune NO SI 

Scuola S. Leonardo 41,595 Comune NO SI 

Scuola Trodio 1 31,490 Comune NO SI 

Scuola De Zerbi 30,080 Comune NO NO 

Palazzo Municipio 26,085 Comune NO NO 

Scuola media P. Milone 38,760 Comune NO NO 

Casa della Cultura 49,585 Comune NO SI 

Scuola Zagari 44,885 Comune NO SI 

Telecom 11,280 Comune SI SI 

 

Totale 404,420 kWp 

 

Impianti su superfici di edifici con cessione totale dell’energia in rete 

(da cui si utilizzerà la denominazione con eventuale aggiunta di numerazione/lettera per l'indicazione degli 
impianti fotovoltaici) 

Denominazione impianto Potenza di picco Proprietà Utilizzo da altro Soggetto privato o 



[kWp] edificio pubblico 

Nuovo Liceo Scientifico 1 49,585 Provincia RC NO 

Nuovo Liceo Scientifico 2 49,585 Provincia RC NO 

Liceo Ling. 
Psicopedagogico 

65,095 Provincia RC NO 

Istituto d'Arte A 49,500 Provincia RC NO 

Istituto d'Arte B 49,585 Provincia RC NO 

Istituto d'Arte C 49,585 Provincia RC NO 

Scuola Agraria 90,005 Provincia RC NO 

Liceo Classico 44,885 Provincia RC NO 

ITC L. Einaudi 49,585 Provincia RC NO 

Mercato Coperto 2 48,880 Comune SI 

Scuola Trodio 2 41,360 Comune NO 

P.P.M. SpA 1 49,585 Comune SI 

P.P.M. SpA 2 20,210 Comune SI 

Palestra Surace 49,585 Provincia RC NO 

Palestra Zagari 49,585 Comune NO 

Scuola S. Francesco 2 99,875 Comune NO 

 

Totale 856,490kWp 

In sintesi possiamo riassumere le spettanze relative al Comune di Palmi per desumere i benefici del 
progetto Palmi Città del Sole con le seguenti tabelle: 

Anno di riferimento 
produzione energetica 
da fotovoltaico 

Energia totale spettante 
dalla produzione 
fotovoltaica 

[kWh] 

Energia autoconsumata 
dalla produzione 
fotovoltaica 

[kWh] 

Energia netta spettante 
dalla produzione 
fotovoltaica 

[kWh] 

2013 (9 mesi) 468.618,00 59.850,00 408.768,00 

2014 624.825,00 122.577,00 502.248,00 

2015 624.825,00 130.156,00 494.669,00 



2016 624.825,00 126.824,00 498.001,00 

 

Anno di riferimento 
produzione energetica 
da fotovoltaico 

Ricavo totale1 
dall’energia netta 
spettante 

[€] 

Anticipo pagamento 
fatture energia elettrica 
da parte del Consorzio 
ABN A&B Network 
Sociale2 

[€] 

Netto spettante (ricavo 
totale – anticipo 
fatture) 

[€] 

2013 (9 mesi) 40.876,80 9.873,61 31.003,19 

2014 50.224,80 28.076,88 22.147,92 

2015 49.466,90 31.222,87 18.244,03 

2016 49.800,10 32.873,57 16.926,53 

 

Si desume che dal progetto il Comune di Palmi ha tratto i seguenti benefici: 

a) Azzeramento della spesa per la fornitura dell’energia elettrica per gli immobili: Scuola media T. 
Minniti, Mercato Coperto 1, Scuola S. Francesco 1, Scuola S. Leonardo, Scuola Trodio 1, Casa della 
Cultura, Scuola Zagari, Telecom attraverso autoconsumo e sfruttamento economico degli impianti 
(spesa fatture anticipata dal Consorzio ABN e detratta dalla monetizzazione); 

b) Riduzione della spesa per la fornitura dell’energia elettrica per gli immobili: Scuola De Zerbi, Palazzo 
Municipio, Scuola media P. Milone attraverso autoconsumo; 

c) Ricavo di 88.321,67€ con i quali possono essere coperte le spese relative alle bollette degli immobili 
del punto b) ed ottenere un residuo attivo economico. 

Con esclusione delle forniture di energia elettrica volturate in favore del Consorzio ABN A&B Network 
Sociale e considerando tutti gli edifici di proprietà del Comune di Palmi interessati dal progetto Palmi Città 
del Sole, possiamo conteggiare una spesa della fornitura di energia elettrica del periodo Aprile 
2013/Dicembre 2016 pari a circa 42.735,00€; detraendo tale spesa dall’introito da monetizzazione della 
produzione fotovoltaico nello stesso periodo possiamo desumere che il Comune di Palmi possiede un attivo 
di circa 45.586,67€3. 

Per l’attuale situazione economica della riscossione delle spettanze a favore del Comune di Palmi si può 
fare riferimento alla seguente tabella: 

Anno di riferimento 
produzione energetica 

Netto spettante (ricavo 
totale – anticipo 

Importo riscosso dal 
Consorzio ABN A&B 
Network Sociale a 

Anno di riferimento 
riscossioni 

                                                           
1 Pari a 0,10€/kWh e risultante dall’Energia totale spettante decurtata dell’autoconsumo. 
2 Su edifici comunali con contratto della fornitura di energia elettrica volturato a favore di Consorzio ABN A&B Network 
Sociale. 
3 88.321,67-42.735,00=45.586,67€. 



da fotovoltaico fatture) 

[€] 

favore del Comune di 
Palmi 

[€] 

2013 (9 mesi) 31.003,19 31.003,19 2015 

2014 22.147,92 22.147,92 2016 

2015 18.244,03 6000 2016 

6000 2017 

2016 16.926,53 0 - 

 

Restano da riscuotere parte delle spettanze relative all’anno 2015 per un importo di 6.224,03€ e quelle 
dell’anno 2016 di importo pari a 16.926,53€ per un importo totale da riscuotere pari a 23.150,56€. 

 

a) Sapere se risponde al vero che le installazioni in questione abbiano prodotto danni ai tetti di 
alcuni edifici pubblici e, in tal caso, a quanto ammontano i danni e chi ha sostenuto gli oneri per 
le riparazioni; 

Allo stato attuale l’unico edifico interessato da problematiche derivanti dall’installazione degli impianti 
fotovoltaici è rappresentato dalla Scuola Zagari per infiltrazioni di acque meteoriche dalla copertura a falde 
e deterioramento di alcuni pannelli del controsoffitto; i lavori per il ripristino del danno sono stati effettuati 
dal Consorzio ABN A&B Network Sociale a proprie spese senza alcun onere per il Comune di Palmi. 

Altri edifici, per le ricognizioni al momento eseguite, (Scuola S. Francesco, Scuole Trodio, Scuola Milone) 
presentano problematiche quali puntuali infiltrazioni di acque meteoriche dalle coperture che non possono 
essere ricondotte all’installazione di impianti fotovoltaici ma a deterioramento del manto 
impermeabilizzante da normale usura; per le Scuole Trodio si sta già provvedendo con interventi 
manutentivi.   

b) Conoscere quali iniziative intende assumere nel caso in cui dall’esame dei risultati sin qui 
conseguiti dal progetto “Palmi Città del Sole” si dovessero dedurre più oneri che benefici 
economici per il Comune. 

Come è da evidenza dai fatti documentali il progetto “Palmi Città del Sole”, allo stato attuale sta portando 
benefici al Comune di Palmi sia di carattere funzionale (autoconsumo dell’energia prodotta dal 
fotovoltaico) che economico (monetizzazione dell’energia prodotta dal fotovoltaico e non autoconsumata).  

d) rendere pubblici i risultati conseguiti dall’acquisizione dell’agro in Taurianova, in particolare per 
quanto attiene alla corresponsione del canone annuo concordato con i privati e la prevista 
realizzazione di un impianto fotovoltaico per il nostro Comune 

Con Deliberazione del C.C. n.60 del 18/10/2012 si approvava il bando per “L’ACQUISIZIONE A TITOLO 
GRATUITO IN AL CAPO AL COMUNE DI AREE DI PROPRIETA’ PRIVATA, DESTINATE ALL’ISTALLAZIONE DI 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI CHE NE RISULTERANNO “SOGGETTI RESPONSABILI”, 



AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA QUARTO, DEL D.M. 5 LUGLIO 2012 – QUINTO CONTO ENERGIA”, gara del 
11/01/2013 che dava come risultato l’aggiudicazione dell’appalto congiuntamente a Domenico Rettura, 
Giuseppe Rettura coniugato con Sara Startari e Rocco Fedele coniugato con Concetta Scarfò presentanti 
l’unica offerta pervenuta come da evidenza dal Verbale di esito gara Prot.3083 del 07/02/2013 e  
Determinazione del C.C. di cui al Registro Generale n. 155 20/02/2013. 

Con Deliberazione del C.C. n.17 del 05/03/2013 di dava avvio all’autorizzazione. 

Si proseguiva, quindi, alla registrazione dell’atto di cessione registrato a Palmi al n. 1061/417 del 
04/04/2013 con parte cedente Domenico Rettura, Rocco Fedele coniugato con Concetta Scarfò, Giuseppe 
Rettura coniugato con Sara Startari e la Società Agricola Cafiles di Domenico Rettura e Soci e parte 
cessionaria il Comune di Palmi. Il valore di quanto ceduto (terreni) era pari a 17.000,00 €. Le spese di 
registrazione dell’atto sono state a carico della Cafiles mentre la durata della concessione del titolo di 
superficie è di 30 anni dalla data di sottoscrizione del contratto con la corresponsione del canone annuo 
che dovrà essere effettuata entro il 31 ottobre di ogni anno. 

Sui terreni sopra citati e ceduti, per mezzo della Cafiles, la parte cedente si impegna a realizzare uno o più 
impianti fotovoltaici per una potenza totale di 2,5MWp (completo di serre, moduli FV, strutture di 
supporto, inverters, cabine elettriche, viabilità di servizio, elettrodotti interrati e/o aerei, opere ed 
infrastrutture per la connessione alla rete elettrica nazionale ed eventuali ulteriori opere accessorie 
necessarie per rendere detti impianti idonei all’uso cui sono destinati ed accedere agli incentivi del c.d. 
Conto energia). 

L’impianto da realizzare a favore del Comune di Palmi è di 40kWp o, in alternativa, la corresponsione a 
titolo remunerativo a favore dell’Ente per l’importo pari al valore dell’impianto di fornitura pari a 40kWp. 
La società Agricola Cafiles realizza quattro impianti fotovoltaici sulle superfici di copertura delle scuole4 così 
come indicato dal Comune di Palmi (lettera di cui al Prot. n. 0004501 del 24/02/2014) 

e dispone il pagamento del canone per il diritto di superficie a favore dell’Ente in data 12/05/2014 per un 
importo pari a 12.000,00€ a coprire quanto dovuto per l’anno 2013. 

Successivamente, secondo riscontro dai documenti pervenuti, si intraprende la strada della realizzazione di 
talune opere pubbliche da realizzare a spese della Cafiles in favore del Comune di Palmi in sostituzione al 
canone annuale (copertura della tribuna sud del campo sportivo Lo Presti, realizzazione di un impianto 
fotovoltaico fino a 10kWp da posizionare sopra una delle tribune dello stesso campo, redazione di diagnosi 
energetiche e attestazioni di prestazione energetica per tutti gli edifici del Comune -scuole, uffici, ecc.- con 
interventi mirati a ridurre la bolletta di energia elettrica -soprattutto interventi di cambio lampada-, 
realizzazione della copertura della tribuna del campo sportivo San Giorgio ed annesso impianto fotovoltaico 
-qualora vi sia il ripristino degli incentivi sul fotovoltaico da parte del Governo-, cfr. Lettera di cui al Prot. n. 
0021302 del 26/10/2016); a favore della Cafiles va inoltre la proroga della durata del diritto di superficie da 
30 a 99 anni. I colloqui ed incontri non portano di fatto alla sottoscrizione di alcuna convenzione o contratto 
tra le parti interessate. 

Resta di fatto, dunque, un debito nella riscossione del canone annuale per il diritto di superficie per gli 
anni 2014, 2015 e 2016 come da riscontro nei documenti assunti c/o il Comune di Palmi. È da sottolineare 
che in realtà, dovendo la Cafiles realizzare un impianto fino a 2,5MWp, il canone annuale potrebbe avere 
un importo fino a 15.000,00€ (è da verificare in sostanza la potenza realmente installata). 

 

                                                           
4 Si consiglia la verifica del corretto allacciamento e degli estremi per la redditività funzionale (autoconsumo) ed 
economica (tariffa incentivante e monetizzazione dell’energia prodotta ed immessa in rete) degli impianti. 



 


