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COPIA DI  DETERMINA N. 151/A  DEL  07/10/2020 
 
OGGETTO  Atto di transazione tra il Comune di Alì e la Banca Farmafactoring S.p.A., quale 

Cessionaria del credito da fatture Enel Energia e Engineering Tributi  
Impegno spesa e liquidazione  somme alla  Banca Farmafactoring Spa   

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; 

 nr. 82  fatture elettroniche emesse  da Enel Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica a 

utenze intestate al Comune di Alì,  nell’arco temporale compreso tra il 22/07/2015 ed il 

30/12/2015  per un importo complessivo di € 36.989,26 (di cui € 30.319,06 per imponibile 

da versare al fornitore  e € 6.670,20 per  IVA 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)   sono state 

oggetto di cessione di credito stipulata  tra l'Enel Energia Spa e la Banca Farmafactoring  

SpA – P.I. 07960110158 - con sede legale in Milano, Via Domenichino n. 5,   giusto atto 

pubblico  Repertorio n. 224.467 del 21/12/2015, Raccolta n. 71.081, Studio notarile Dott. 

Claudio Cerini in Roma, Via Giambattista  Vico n. 1 - 00196 Roma; 

 nr. 124  fatture elettroniche emesse  da Enel Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica 

a utenze intestate al Comune di Alì,  nell’arco temporale compreso tra il 23/05/2018 ed il 

27/12/2018  per un importo complessivo di € 52.008,72 (di cui € 42.630,10 per imponibile 

da versare al fornitore  e € 9.378,62 per  IVA 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)   sono state 

oggetto di cessione di credito stipulata tra l'Enel Energia Spa e la Banca Farmafactoring  

SpA – P.I. 07960110158 - con sede legale in Milano, Via Domenichino n. 5,   giusto atto 

pubblico  Repertorio n. 229.006 del 19/12/2018, Raccolta n. 73.890, Studio notarile Dott. 

Claudio Cerini in Roma, Via Giambattista  Vico n. 1 - 00196 Roma; 

DATO ATTO CHE: 
 

 delle  n. 82  fatture Enel Energia SpA oggetto della  cessione di credito del 21/12/2015 ed 

emesse per la complessiva somma di   € 36.989,26,  il Comune di Alì ha provveduto a 

liquidare n. 73 fatture per  la  complessiva somma di  € 27.392,61, di cui  € 22.452,96  

corrisposti alla  Banca Farmafactoring SpA  n.q. di cessionaria del  fornitore Enel Energia 

Spa ed in forza dell'atto di cessione del 21/12/2015  e  € 4.939,65 versati all'Erario  a titolo  
 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio 

 



di I.V.A. in regime di Scissione dei pagamenti – art. 17 ter D.P.R. 633/1972, residuando da 

liquidare n. 9 fatture  per un debito complessivo  di € 9.596,65 

(di cui € 7.866,10 da corrispondere alla Banca Farmafactoring SpA e €                     

1.730,54  da corrispondere all’Erario a titolo di IVA); 

 delle  n. 124  fatture Enel oggetto della  cessione di credito del 19/12/2018 ed emesse per la 

complessiva somma di  € 52.008,72,  il Comune di Alì ha provveduto a liquidare n. 87 

fatture per  la  complessiva somma di  € 28.281,19, di cui  € 23.181,30  corrisposti alla  

Banca Farmafactoring SpA  n.q. di cessionaria del  fornitore Enel Energia Spa ed in forza 

dell'atto di cessione del 19/12/2018  e € 5.099,88 versati all'Erario a titolo di I.V.A. in 

regime di Scissione dei pagamenti – art. 17 ter D.P.R. 633/1972, residuando da liquidare  n. 

37 fatture per  un debito complessivo  di € 23.727,53 (di cui € 19.448,80 da corrispondere 

alla Banca Farmafactoring SpA e € 4.278,74 da corrispondere all’Erario a titolo di IVA); 

CONSIDERATO CHE, a seguito del pagamento delle suddette n. 160 fatture Enel Energia SpA 

oggetto di cessioni di credito alla Banca Farmafactoring SpA, per la liquidazione delle residue 

nr. 46 fatture,  il Comune di Alì   deve corrispondere la complessiva somma di € 33.326,18  di cui 

€ 27.314,90  da liquidare alla Banca Farmafactoring SpA  n.q. di cessionaria dell’Enel Energia Spa  

e  € 6.009,28  per I.V.A da  versare direttamente 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; 

CONSIDERATO, altresì, CHE con cessione di credito stipulata in data 28/12/2015, giusto atto 

pubblico  Repertorio n. 30669, Raccolta n. 15534, presso lo  Studio notarile Dott. Luca Zona del 

Collegio Notarile di Milano, la Engineering Tributi SpA – P.I. 01973900838 – con sede in Trento, 

Via Giovanni Battista Trener n. 8, ha ceduto alla Banca Farmafactoring SpA 07960110158 - con 

sede legale in Milano, Via Domenichino n. 5,   la fattura n. 2015000299 del 24/03/2015 emessa per 

la fornitura al Comune di Alì del servizio di “Manutenzione Area Tributi Anno 2014”, per un 

importo complessivo di € 1.312,72, di cui € 1.076,00 da corrispondere alla Banca Farmafactoring 

SpA, n.q. di cessionaria della Engineering Tributi SpA, e € 236,72 da  versare direttamente 

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; 

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"; 

 a titolo di interessi la Banca Farmafactoring, n.q. di cessionaria, a far data dal 18/07/2016, ha 

emesso fatture per un totale complessivo di € 12.140,81, 

CONSIDERATO CHE, con atto di citazione, notificato ai sensi della Legge n. 53/1994 dall’Avv. 

Andrea Davide Arnaldi del Foro di Milano, il Comune di Alì è stato convenuto in giudizio, 

all’udienza  del 21/12/2020, presso il Tribunale Civile di Messina, per il pagamento della 

complessiva somma di € 53.686,68 a favore della Banca Farmafactoring SpA; 

RITENUTO CHE, a seguito di intese finalizzate alla risoluzione della controversia, con Delibera 

di Giunta Municipale n. 122 del 02/10/2020, immediatamente esecutiva, che qui si intende 

integralmente riportata, è stato approvato lo schema di transazione sottoscritto tra le parti per la 

definizione  della  posizione  scaturente dai  nr.  2  atti di cessione di credito  del 21/12/2015  e  del  

 

 



19/12/2018 stipulati   tra l’Enel Energia Spa e la Banca Farmafactoring e nr. 1 atto di cessione del 

28/12/2015  stipulato tra la Engineering Tributi SpA e la Banca Farmafactoring, per i quali il 

Comune  di Alì è stato convenuto in giudizio davanti al Tribunale Civile di Messina con atto di 

citazione del 05.08.2020, con la liquidazione della omnicomprensiva somma di € 43.563,77, come 

da tabella che segue: 

 

 IMPORTO IMPORTO DA PAGARE 

Capitale 28.390,90 28.390,90 

Interessi di mora 7.180,81 5.026,57 

Interessi azione legale 7.244,51 4.708,93 

Spese recupero 4.960,00 2.480,00 

Spese legali + imposta di 

registro 
2.957,37 2.957,37 

Totale  50.733,59 43.563,77 

 

DATO ATTO CHE, sulle nr. 47  fatture residue, emesse per sorte capitale, per la quale è stata 

stipulata la transazione tra il Comune di Alì e la Banca Farmafactoring SpA  l'Ente deve 

corrispondere direttamente all'Erariola somma di €  6.246,00,   attraverso il meccanismo dello 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; 

CONSIDERATO CHE, nel rispetto dei termini concordati con l’atto di transazione, è necessario 

assumere l’impegno di spesa e procedere alla liquidazione delle somme concordate; 
VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi 
servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/200; 
DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 

dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 
18/05/2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 
DATO ATTO CHE in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti 
ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 
non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;  
VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Responsabile dell’Area Amministrativa in 

ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla 
regolarità contabile (art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000);  
VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’esercizio finanziario 2019 - 2021;  
RAVVISATA la necessità del provvedere in merito; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 
VISTA la Legge n. 142/90 recepita con la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;  
VISTO il vigente Statuto Comunale;  
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo 

 

PROPONE 

 

1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2) DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 49.809,77 per fare fronte alla spesa 

concordata con l’atto di transazione sottoscritto tra il 

Comune di Alì e la Banca Farmafactoring SpA per la definizione della posizione scaturente dai  

nr.  2    atti  di  cessione  di credito    del  21/12/2015   e   del 19/12/2018   stipulati     tra  l’Enel  
 



 

Energia Spa e la Banca Farmafactoring e nr. 1 atto di cessione del 28/12/2015  stipulato tra la 

Engineering Tributi SpA e la Banca Farmafactoring, per i quali il Comune  di Alì è stato 

convenuto in giudizio davanti al Tribunale Civile di Messina con atto di citazione del 05.08; 

3) DI IMPUTARE   la  suddetta  spesa  di  €  49.809,77     sul bilancio comunale di previsione 

2019/2021 – esercizio finanziario 2020, nel seguente modo: 

  
Importo Codice Capitolo  Impegno Causale 

€ 43.563,77 01.03.1.110 168 724 
Definizione transattiva  - Atto di citazione 

Banca Farmafactoring  SpA 

€  6.246,00 9.100.0100 2008 724 I.V.A. da versare all'Erario  

€ 49.809,77 TOTALE  COMPLESSIVO 

 

 

4) DI LIQUIDARE le seguenti somme: 

 € 43.563,77  alla Banca la Banca Farmafactoring  SpA – P.I. 07960110158 - con sede 
legale in Milano, Via Domenichino n. 5, sul conto dedicato agli atti del’Ente; 

 €   6.246,00 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. 

 

IL PROPONENTE 

IL SINDACO 

F.to  Dott. Ing. Natale Rao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



COPIA  DETERMINA N.   151 /A DEL 07/10/2020  
OGGETTO: Atto di transazione tra il Comune di Alì e la Banca Farmafactoring S.p.A., quale 

Cessionaria del credito da fatture Enel Energia e Engineering Tributi. 

Impegno spesa e liquidazione  somme alla  Banca Farmafactoring Spa   
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 €   49.809,77      di cui al presente provvedimento trova relativa copertura 

finanziaria sul bilancio comunale di previsione 2019/2021 – esercizio finanziario 2020: 

- € 43.563,77 al Capitolo  168, Codice 01.03.1.110, Impegno n. 724 
- €   6.246,00 al Capitolo 2008, Codice 9.100.0100, Impegno n. 724 
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 
 

Alì, lì 07/10/2020  
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 
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 
_____________________ al _____________________ 
 

 

Alì, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 F.to  Dott.  Gaetano Russo 
 


