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N. 40 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 24/04/2018 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA –  (11 nov  2017 – 05 gen 2018) 

 

L’anno Duemiladiciotto addì ventiquattro 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: 

– 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  ha comunicato al CoRFiLaC che  dal 22 novembre 

2015 ha assunto una nuova forma societaria e ha trasferito 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 della circolare n. 12 del 02/08/2017, inviata dall’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”;  

– Considerato che, giorno 30/05/2017 la Vodafone Italia spa ha inviato al CoRFiLaC tramite la Unicredit 

spa un Assegno n. 560600041704 di € 1.014,95 ( ns prt 2546 del 05/09/2017)  a titolo di rimborso, avente 

validità 2 mesi ; 

– Considerato che, non si è provveduto al cambio dell’assegno suddetto entro la scadenza dei due mesi dalla 

data di emissione; 

– Vista la fattura elettronica ricevuta dalla Vodafone Italia spa n. AI00470034 del 10/01/2018 di € 1.868,93 

relativa al periodo dall’11/11/2017 al 05/01/2018 (ns prot 107/18) ; 

– Considerato che, sulla suddetta fattura i costi relativi alla rete fissa (interno relax) sono fatturati dal 

11/11/2017 al 16/11/2017 per cui l’importo di ogni interno è fatturato per € 3,21 anziché € 30,00 a 

bimestre;  

– Considerato che, nonostante  le varie telefonate effettuate alla Vodafone Italia spa per avere un 

chiarimento in merito all’importo fatturato,  non si è avuto ad oggi alcuna risposta; 

– Vista la PEC ricevuta in data 18/04/2018,  dallo Studio L 

– egale Marullo di Condojanni (ns prt 839/18) con la quale il CoRFiLaC viene diffidato al pagamento di € 

6.974,06 recato dalla somma di: 

• €  6.763,79 per  fatture non pagate come da elenco indicato nella diffida; 

• €     200,27  per interessi passivi 

• €       10,00 per spese di onorario 

– Considerato che, dall’estratto conto  inviato dallo  studio legale Marullo di Condojanni il CoRFiLaC 

risulta a credito nei confronti della Vodafone Italia Spa  della somma  di € 1.750,98   e nello specifico per 

€ 736,03 a titolo di rimborso IVA su NC n. ZZ08006405 del 22/01/2018 della Vodafone Italia spa( ns prt 

207/18) e di € 1.014,95 a titolo di rimborso dalla Vodafone Italia spa, per assegno n. 5606000417 04 del 

31/05/2017 non riscosso alla scadenza; 
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– Ritenuto di accertare la somma di € 1.750,98 sui fondi Istituzionali in entrata del capitolo 710 delle partite 

di giro del bilancio di competenza 2018, e di provvedere ad incassare il suddetto importo ;  

– Ritenuto di  impegnare la somma di €. 1.750,98 sui fondi Istituzionali nelle uscite capitolo 1050 del 

bilancio 2018 ; 

– Ritenuto di liquidare e pagare la fattura elettronica  n. AI00470034 del 10/01/2018 della Vodafone Italia 

spa di € 1.868,93 come segue: 

 Quanto ad € 1.531,91  ovvero la  quota imponibile, da pagare alla Vodafone Italia spa sui fondi del 

capitolo 1050 delle uscite per partite di giro del bilancio di previsione 2018,   impegnati con il 

presente atto; 

 Quanto ad € 337,02 ovvero la quota IVA da versare  all’Erario  tramite F 24, come segue:  

• € 219,07 sui fondi del capitolo 1050 delle uscite per partite di giro del bilancio di previsione 2018,  

impegnati con il presente atto; 

• € 117,95 sui fondi del capitolo 46 iscritti  tra i residui passivi 2017 del bilancio di previsione 

2018, impegnati con determina n. 202 del 15/12/2017  al n. 288; 

– Ritenuto di emettere una reversale di incasso fino a concorrenza dell’importo imponibile della fattura della 

Vodafone Italia Spa n. AI00470034 del 10/01/2018 pari ad  € 1.531,91sui fondi del capitolo 710 delle 

entrate per partite di giro del bilancio di previsione 2018, accertati con  il presente atto, a compensazione 

dei mandati emessi sui fondi del capitolo 1050 di cui in precedenza; 

– Ritenuto di incassare la quota residua del credito vantato nei confronti della Vodafone Italia Spa, pari ad € 

219.07, a compensazione dei prossimi pagamenti nei confronti della suddetta ditta; 

– per quanto suesposto; 

 

                                                                     DETERMINA 
 

1. Di accertare la somma di €. 1.750,98 sui fondi del capitolo 710 delle entrate  per  partite di giro del 

bilancio di previsione 2018, al fine di incassare l’importo indicato sull’estratto conto  inviato dallo  studio 

legale Marullo di Condojanni (ns prt 839/18), pervenuto a titolo di rimborso  ns credito nei confronti della 

Vodafone Italia Spa  per  €  1.014,95 operato tramite assegno bancario n. 5606000417 04 del 31/05/2017 

non riscosso alla scadenza e per € 736,03 a titolo di rimborso IVA su NC n. ZZ08006405 del 22/01/2018 

8 della Vodafone Italia spa ( ns prt 207/18);   

2. Di impegnare la somma di €. 1.750,98 sui fondi del capitolo 1050 delle uscite  per  partite di giro del 

bilancio di previsione 2018, per lo scomputo del credito vantato nei confronti  della Vodafone Italia spa di 

cui al precedente punto 1.;  

3. Di liquidare e  pagare la fattura elettronica n. AI00470034 del 10/01/2018 della Vodafone Italia spa di € 

1.868,93 (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 11/11/2017 al 05/01/2018 e di imputare la somma 

come segue: 

 Quanto ad € 1.531,91 ovvero la quota imponibile da pagare alla Vodafone Italia spa, sui fondi 

Istituzionali nelle uscite capitolo 1050 del bilancio 2018 , cosi come impegnati al punto 2; 

 Quanto ad € 337,02 ovvero la quota IVA da versare  all’Erario  tramite F 24, come segue: 

• € 219,07 sui fondi Istituzionali nelle uscite capitolo 1050 del bilancio 2018 , cosi come 

impegnati al punto 2; 

• € 117,95 sui fondi del capitolo 46 iscritti  tra i residui passivi 2017 del bilancio di previsione 

2018, impegnati con determina n. 202 del 15/12/2017  al n. 288; 

4. Di emettere una reversale di incasso per l’importo di € 1.531,91 sui fondi del capitolo 710 delle entrate 

per partite di giro del bilancio di previsione 2018, così come accertati al precedente punto 1., a 

compensazione della quota imponibile  della fattura  della Vodafone Italia Spa n. AI00470034 del 

10/01/2018 pari ad  € 1.531,91; 

5. Di incassare la quota residua del credito vantato nei confronti della Vodafone Italia Spa, pari ad € 219.07, 

a compensazione dei prossimi pagamenti nei confronti della suddetta ditta. 

 

Si da atto che alla presente determina si allega la copia della lettera di diffida ricevuta in data 18/04/2018  dallo 

studio legale Marullo di Condojanni (ns prt 839/18) 

 

                                                                            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) 
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