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COPIA DETERMINA N. 94/A DEL 29.06.2020
OGGETTO: Cessione di credito fatture Enel Energia Spa alla Banca Sistema SpA del
20.12.2019. Atto di transazione tra il Comune di Alì e la Banca Sistema Spa.
Impegno spesa I° annualità. Liquidazione I° annualità alla Banca Sistema Spa
e all’Erario a titolo di Iva.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO CHE:
 il Comune di Alì è intestatario di varie utenze per la fornitura di energia elettrica sul
territorio comunale;
 la fornitura dell’energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione è stata
affidata dall'Ente all’Enel Energia S.p.A;
 l'Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica alle utenze intestate al Comune di
Alì ha emesso nell’arco temporale compreso tra lo 08/03/2019 e lo 08/12/2019 nr. 120
fatture elettroniche per un importo complessivo di € 53.892,65, di cui € 44.174,30 da
corrispondere al fornitore Enel Energia Spa e € 9.718,35 da versare all'Erario a titolo di
I.V.A. in regime di Scissione dei pagamenti – art. 17 ter D.P.R. 633/1972 - split payment;
 la somma di € 44.174,30 portata dalle suddette nr. 120 fatture elettroniche a titolo di
sorte capitale per energia elettrica fornita alle utenze intestate al Comune di Alì, è stata
oggetto di cessione di credito stipulata tra l'Enel Energia S.p.A. e la Banca Sistema
S.p.A. . – P.I. 12870770158 - con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 20, giusto
atto pubblico Repertorio n. 3420 del 20/12/2019, Raccolta n. 2922, Studio notarile Dott.
Nicola Giovanni Cerini in Roma, Via Giambattista Vico n. 1 - 00196 Roma;
DATO ATTO CHE:
 delle suddette n. 120 fatture emesse per l'importo complessivo di € 53.892,65, il
Comune di Alì ha provveduto a liquidare, con mandati di pagamento emessi il 15 e
16/01/2020, n. 29 fatture per una complessiva somma di € 14.153,90, di cui €
11.601,56 corrisposti alla Banca Sistema Spa n.q. di cessionaria del fornitore Enel
Energia Spa ed in forza dell'atto di cessione del 29.12.2019 e € 2.552,34 versati
all'Erario a titolo di I.V.A. in regime di Scissione dei pagamenti – art. 17 ter D.P.R.
633/1972; 
 il valore complessivo del credito vantato dalla Banca Sistema Spa, n.q. di cessionaria del
fornitore Enel Energia SpA in forza dell'atto di cessione del 29.12.201, per le nr. 91
fatture da liquidare è di € 32.571,74 oltre I.V.A. per€ 7.166,00 da versare direttamente 
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all’Erario attraverso il meccanismo del split payment, ex articolo 1, comma 629, lett. b), 
legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015), che ha inserito il
nuovo articolo 17-ter nell’ambito del D.P.R. n. 633/1972, risulta essere come da tabella
che segue:

RIEPILOGO
Importi complessivi nr. 120 fatture
Gia liquidati
Banca Sistema €
44.174,30
€
11.601,56
Erario per Iva
€
9.718,35
€
2.552,34
TOTALI
€
53.892,65
€
14.153,90

Da liquidare
€
32.572,74
€
7.166,00
€
39.738,74

DATO ATTO altresì CHE la cessione dei crediti, oltre le somme espressamente indicate a titolo
di sorte capitale, comprende "tutti gli interessi maturati (e non ancora riscossi) e maturandi, tutti
gli accessori ed i privilegi, tutte le garanzie e tutte le cause di prelazione, tutti i diritti e le facoltà
accessorie che assistono i crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai crediti e
al loro esercizio";
RITENUTO CHE:
 con nota prot. n. 348 del 17.01.2020 l’Ente ha proposto alla Banca Sistema SpA la definizione
della posizione economica scaturente dalla cessione di credito del 20/12/2019 mediante
accordo transattivo con pagamento rateale dell'importo dovuto su tre esercizi finanziari, con
abbattimento del 15% degli oneri accessori (interessi e spese di recupero del credito) e
scadenza di pagamento 30.04.2020, 30.04.2021, 30.042022;
 con nota acquisita al Prot. n. 1196 del 21.02.2020 la Banca Sistema, in veste di cessionaria dei
crediti Enel Energia SpA, ha comunicato:
1) l'ammontare complessivo del credito maturato nei confronti del Comune di Alì alla data del
20 Febbraio 2020, per complessivi € 38.463,88, di cui:
- € 32.572,74 a titolo di capitale
- € 5.891,14 a titolo di interessi di mora ex D.Lgs 231/02
2) la definizione in via transattiva della posizione debitoria del Comune d Alì alle seguenti
condizioni:
- rinuncia del 15 % sugli interessi maturati e maturandi al 30/04/2020, per una somma pari
a € 232,95;
- rinuncia del 15 % sugli interessi maturati e maturandi durante il periodo di dilazione, per
un somma pari a € 390,87;
- pagamento della complessiva somma di € 37.580,21, di cui:
- € 32.572,74 per sorte capitale
- € 1.320,08 per interessi ex D. Lgs. n. 231/02
- € 2.214,95 per interessi dilatori
- € 1.472,45 per interessi moratori
- dilazione del pagamento su tre esercizi finanziari con la seguente ripartizione:
- € 15.865,05 entro la data del 30.04.2020
- € 10.857,58 entro la data del 30.04.2021
- € 10.857,58 entro la data del 30.04.2022
RILEVATO CHE,
 la corrispondenza sopra citata, intercorsa tra il Comune di Alì e la Banca Sistema Spa, ha
concretamente avviato una procedura di pre-accordo finalizzato alla definizione transattiva
della posizione del Comune di Alì scaturente dall'Atto di cessione del credito del 20.12.2019,
che è stato interrotto nel suo iter di formalizzazione dalle priorità dettate dall'emergenza
epidemiologica da Covid -19, con disposizioni di rinvio e proroga per l'adozione da parte
degli Enti del bilancio di previsione - esercizio finanziario 2020 e impossibilità di
programmare sedute consiliari;


-

con nota prot. 2582 del 27.01.2020 il Comune di Alì ha chiesto alla Banca Sistema Spa la
ridefinizione della scadenza di pagamento della prima rata con modifica dal 30.04.2020 al
30.06.2020;
con nota pec del 06.05.2020, acquisita al prot. 2778 del 06.05.2020, a riscontro, la Banca
Sistema Spa, ha comunicato parere favorevole alla ridefinizione della scadenza di
pagamento della prima rata dal 30.04.2020 al 30.06.2020, con invio del seguente nuovo
piano dell'accordo rimodulato per la definizione in via transattiva e richiesta, a fronte della
somma dovuta di € 38.607,86, del pagamento della complessiva somma di € 37.702,59,
come determinata con il ricalcolo degli interessi abbattuti del 15% per la rinuncia già
concordata:
Importo capitale
Interessi storici al 30/06/2020
Interessi storici al 30/06/2020 - sconto 15%
Interessi dilazione
Interessi dilazione - sconto 15%
Interessi di ritardato pagamento
Interessi di ritardato pagamento - sconto 15%
Totale

TIPO

Rata 1
Rata 2
Rata 3

SCADENZA
RATA
30/06/2020
30/04/2021
30/04/2022

CAPITALE RATA

€ 10.857,58
€ 10.857,58
€ 10.857,58
€ 32.572,74

€ 32.572,74
€ 1.987,34
€ 1.689,24
€ 2.315,49
€ 1.968,17
€ 1.732,29
€ 1.472,45
€ 37.702,59

INTERESSI
RITARDATO
PAGAMENTO

INTERESSI
STORICI

INTERESSI
DILAZIONE

€ 1.689,24

€ 1.968,17

€ 1.472,45

€ 1.689,24

€ 1.968,17

€ 1.472,45

TOTALE
RATA

€ 15.987,43
€ 10.857,58
€ 10.857,58
€ 37.702,59

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 68 del 26.06.2020 con la quale è stato
approvato lo schema di atto di transazione sottoscritto tra il Comune di Alì e la Banca Sistema a
tacitazione definitiva della posizione contabile scaturente dalla Cessione di credito stipulata tra
l'Enel Energia S.p.A. e la Banca Sistema S.p.A. . – P.I. 12870770158 - con sede legale in Milano,
Corso Monforte n. 20, giusto atto pubblico Repertorio n. 3420 del 20/12/2019:
CONSIDERATO CHE, con la transazione è stato concordato il seguente piano di rateizzazione:
TIPO

SCADENZA
RATA

Rata 1
Rata 2
Rata 3

30/06/2020
30/04/2021
30/04/2022

TOTALE
RATA

€ 15.987,43
€ 10.857,58
€ 10.857,58
€ 37.702,59

DATO ATTO CHE, sulle nr. 91 fatture oggetto della cessione di credito per la quale è stata
stipulata la transazione tra il Comune di Alì e la Banca Sistema SpA, l'Ente deve corrispondere
direttamente all'Erariola somma di € 7.166,00 attraverso il meccanismo del split payment, ex
articolo 1, comma 629, lett. b), legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015),
che ha inserito il nuovo articolo 17-ter nell’ambito del D.P.R. n. 633/1972;
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CONSIDERATO CHE, nel rispetto dei termini concordati con l’atto di transazione, è necessario E
assumere l’impegno di spesa e procedere alla liquidazione della prima annualità;
V
VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Responsabile dell’Area Amministrativa in I
ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla D
regolarità contabile (art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000);
E
VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato il N
bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’esercizio finanziario 2019 - 2021;
Z
RAVVISATA la necessità del provvedere in merito;
I
A
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
T
VISTA la Legge n. 142/90 recepita con la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;
O
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
C
H
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo
E
PROPONE
1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2) DI IMPEGNARE la complessiva somma di €. 18.376,10 per fare fronte alla spesa
relativa alla prima annualità concordata con l’atto di transazione sottoscritto tra il
Comune di Alì e la Banca Sistema Spa per la definizione della posizione contabile
dell’Ente relativa all'atto di cessione credito stipulato in data 20.12.2019 tra l'Enel
Energia SpA e la Banca Sistema SpA, imputando la spesa secondo lo schema sotto
riportato:

Rata

Importo

I.V.A. da
versare
all'Erario su
n. 91 fatture

Annualità 2020
I° rata
Scad. 30/06/2020

€. 15.987,43

€. 2.388,67

Importo totale
da liquidare

Codice

Capitolo

Impegno

€. 18.376,10

01.11.1.110

357

498

3) DI DARE ATTO che la suddetta spesa di € 18.376,10, viene imputata al Codice
01.11.1.110 – Capitolo 357 – Intervento 498 del bilancio comunale – esercizio
finanziario 2020 – in corso di predisposizione;
4) DI LIQUIDARE, entro la scadenza del 30.06.2019:
 € 15.987,43 alla Banca Sistema SpA P.I. 12870770158 - con sede legale in
Milano, Corso Monforte n. 20, sul conto dedicato agli atti del’Ente;
 € 2.388,67 all’Erario a titolo di I.V.A. attraverso il meccanismo dello split
payment;
5) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul
sito istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione
dell’Amministrazione Trasparente.
6) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente
provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito.
IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao

COPIA DETERMINA N. 94 /A DEL 29.06.2020
OGGETTO: Cessione di credito fatture Enel Energia Spa alla Banca Sistema SpA del
20.12.2019. Atto di transazione tra il Comune di Alì e la Banca Sistema Spa.
Impegno spesa I° annualità. Liquidazione I° annualità alla Banca Sistema
Spa e all’Erario a titolo di Iva.
*************************************************************
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della
Legge n. 142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così
come recepito dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.
Lgs n. 267/2000,
ATTESTA
che la spesa complessiva di €. 18.376,10 di cui al presente provvedimento trova la relativa copertura
finanziaria al Capitolo 357, Codice 01.11.1.110, Impegno n. 498 del bilancio comunale
esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione 2020 in corso di predisposizione.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.

Alì, lì 29.06.2020
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta
____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
Determina
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal
_____________________ al _____________________

Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________
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