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N. 14 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 04/04/2018 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA –  (16 sett  – 10 nov 2017) 

 

L’anno Duemiladiciotto addì quattro del mese di aprile in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il  Vice Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

– Considerato che, il 31/03/14 è scaduta  la “Convenzione Consip mobile 5” per i servizi di 

telefonia mobile, con il gestore Telecom Italia S.p.A. contratto n. 888010486732; 

– Considerato che,  è pervenuta nota (ns. prot. 623/14 del 10/03/14) da “Acquisti in retepa”, 

con la quale la Consip comunicava la prossima scadenza  della suddetta convenzione 

telefonia mobile 5 alla data 30/03/14, e che era facoltà delle amministrazioni di prorogare la 

convenzione per un massimo di 6 mesi al fine di consentire  l’eventuale migrazione delle 

utenze alla successiva edizione della Convenzione Consip per servizi analoghi di telefonia 

mobile; 

– Vista la determina n. 50 del 27/03/2014, con la quale si affidava alla VODAFONE 

OMNITEL BV il servizio di telefonia del CoRFiLaC per la rete  mobile, la rete fissa  e la  

linea dati LINK SHSL 8 MEGA, per la durata di 24 mesi (CIG. Z090E8420D); 

– Considerato che, la VODAFONE OMNITEL BV  ci ha comunicato che  dal 22 novembre 

2015  assume una nuova forma societaria e trasferisce la sede legale in Italia , per cui la 

nuova ragione sociale è VODAFONE ITALIA SPA con sede legale in via Jervis 13, 10015 

Ivrea – TO; 

– Considerato che, per  la  proroga del servizio di telefonia, si è ritenuto necessario richiedere 

un nuovo CIG: ZB51C8FA5A; 

– Considerato che, a seguito la circolare n. 12 del 02/08/2017 inviata da parte dell’Assessorato 

Regionale dell’Economia della Regione Siciliana e alla pubblicazione degli elenchi definitivi 

dei soggetti allo Split payment pubblicati il 26/07/2017 dal MEF, il CoRFiLaC è soggetto 

agli adempimenti relativi al sistema di assolvimento dell’IVA denominato “Split payment”;  

– Vista la fattura elettronica ricevuta dalla Vodafone Italia spa  n. AH20457914 del 15/11/2017 

di € 3.520,83 relativa al periodo dal 16/09/207 al 10/11/217 (ns prot 3398/17) ; 

– Considerato che, sulla suddetta fattura NON è stato operato lo SPLIT PAYMENT (scissione 

dei pagamenti IVA) la fattura è stata rifiutata;  

– Vista la nota di credito n. ZZ08007098 del 23/01/2018 di € 3.520,83 della Vodafone Italia 

spa ( ns prt. 212/18) emessa a storno della fattura n. AH20457914 del 15/11/2017; 

– Vista la fattura elettronica n. ZZ08500431 del 23/01/2018 della Vodafone Italia spa di € 

3.520,83 ( ns prot. n. 213 del 25/01/2018) relativa al periodo 16/09/2017 – 10/11/2017 

emessa con SPLIT PAYMENT; 
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– Ritenuto di liquidare e pagare la fattura elettronica  n. ZZ08500431 del 23/01/2018 della 

Vodafone Italia spa di € 3.520,83 come segue 

 Quanto ad € 2.885,93 ovvero la quota imponibile da pagare alla Vodafone Italia spa 

da imputare sui fondi del capitolo 46  del bilancio di previsione 2018 impegnati con 

determina n. 202 del 15/12/2017  al n. 288; 

 Quanto ad € 634,90 ovvero la quota IVA da imputare sui fondi del capitolo 46 

impegnati con determina n. 202 del 15/12/2017  al n. 288, da versare  all’Erario  

tramite F 24; 

 
 

                                                                     DETERMINA 
 

1. Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. ZZ08500431 del 23/01/2018 della Vodafone 

Italia spa di € 3.520,83 (CIG. ZB51C8FA5A) relativa al servizio di telefonia del 

CoRFiLaC per la rete  mobile, la rete fissa e la linea dati SHDSL 8 Mbps, per il periodo 

dal 16/09/2017 al 10/11/2017 e di imputare la somma come segue: 

 Quanto ad € 2.885,93 ovvero la quota imponibile da pagare alla Vodafone Italia spa 

da imputare sui fondi del capitolo 46  del bilancio di previsione 2018 impegnati con 

determina n. 202 del 15/12/2017  al n. 288; 

 Quanto ad € 634,90 ovvero la quota IVA da imputare sui fondi del capitolo 46 

impegnati con determina n. 202 del 15/12/2017  al n. 288, da versare  all’Erario  

tramite F 24. 

 

 

 

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

            (Prof. Salvatore Barresi) 

         
    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

              dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

  

 

                                                                                                                


