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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 68 DEL 26/06/2020 

OGGETTO: Cessione di credito fatture Enel Energia Spa alla Banca Sistema SpA. 
Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Alì e la Banca 
Sistema Spa. 

L’anno Duemilaventi, il giorno ventisei del mese di Giugno alle ore 21:45 e seguenti in 
videoconferenza, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 
Signori: 

 N. NOMINATIVO  CARICA Presenti Assenti 
       

 1) RAO NATALE  Sindaco - Presidente X  
       

 2) ROMA ROBERTO  Assessore X  
       

 3) RASCONA’ VALENTINA  Assessore  X 
       

 4) BONURA GIUSEPPE  Assessore X  
       

Assente: Valentina Rasconà     

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, 
è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto 
specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

********************************************************************* 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  
Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 
artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;  
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 
Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 68 del 26/06/2020, allegata al 
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 
che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 
Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO: Cessione di credito fatture Enel Energia Spa alla Banca Sistema SpA. 

Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Alì e la Banca 

Sistema Spa. 

IL SINDACO 

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 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 

ancora da liquidare è di €. 32.571,74 oltre I.V.A. per €. 7.166,00, [che sarà versata 

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],  come dall' Allegato n. 

1 che viene riportato in forma sintetica nella tabella che segue: 

RIEPILOGO 

Importi complessivi nr. 120 fatture Gia liquidati Da liquidare 

Banca Sistema  €.                    44.174,30   €.                  11.601,56   €.         32.572,74  

Erario per Iva  €.                      9.718,35   €.                    2.552,34   €.           7.166,00  

TOTALI  €.                    53.892,65   €.                  14.153,90   €.         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"; 
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 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, 30/04/2022; 

 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. n. 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  €. 32.572,74 

Interessi storici al 30/06/2020  €.   1.987,34 

Interessi storici al 30/06/2020 - sconto 15% €.   1.689,24 

Interessi dilazione €.   2.315,49 

Interessi dilazione - sconto 15% €.   1.968,17 
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Interessi di ritardato pagamento €.   1.732,29 

Interessi di ritardato pagamento - sconto 15% €.   1.472,45 

Totale €. 37.702,59 

  

TIPO 
SCADENZA   

RATA 
CAPITALE RATA 

 INTERESSI 

STORICI 

 INTERESSI 

DILAZIONE 

INTERESSI 

RITARDATO 

PAGAMENTO 

 TOTALE 

 RATA  

Rata 1 30/06/2020 € .  10.857,58 €.   1.689,24 €. 1.968,17 €.  1.472,45 €.  15.987,43 

Rata 2 30/04/2021 €.   10.857,58       €.  10.857,58 

Rata 3 30/04/2022 €.   10.857,58       €.  10.857,58 

    € .  32.572,74 €.  1.689,24 €. 1.968,17 € . 1.472,45 €.  37.702,59 

 

CONSIDERATO CHE la composizione transattiva della posizione economica dell'Ente 

scaturente dalla cessione dei crediti  per fornitura di energia elettrica ceduti alla Banca Sistema 

Spa, consente: 

 un risparmio di complessivi €. 905,27 di cui: 

     €. 298,10 per abbattimento del 15% degli interessi storici 

     €. 347,32 per abbattimento del 15% degli interessi di dilazione 

     €. 259,84 per abbattimento del 15% degli interessi da ritardato pagamento; 

 eliminazione del rischio di contenzioso davanti al Giudice dell'esecuzione per il recupero 

coatto delle somme portate dalla cessione del credito dal quale, inevitabilmente, 

scaturirebbero aggravi di spese a carico dell'Ente a titolo di spese procedurali, interessi 

moratori, rivalutazione monetaria, imposte e tasse di registrazione degli atti giudiziari; 

 la possibilità di rateizzazione su tre esercizi finanziari con maggiore sostenibilità sul bilancio 

comunale; 

VISTI:  

 l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione "il contratto con il quale le 

parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già 

cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro"; 

 l'art. 1966, comma 2, del Codice Civile ai sensi del quale la transazione è valida solo se 

ha ad oggetto diritti disponibili; essendo, per contro,  nulla, nel caso in cui i diritti che 

formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per 

espressa disposizione di legge; 

 l'art. 35, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 1 del 24/01/2012, il quale prevede espressamente 

che le P.A. ai fini del pagamento del debito "... sono autorizzate a comporre 

bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli 

istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche 

mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione 

monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai 

sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate"; 

VALUTATO CHE, nel rispetto dei sopra richiamati presupposti normativi, la transazione 

prospettata, comporta reciproche concessione tra le parti, in particolare: 

 per la Banca Sistema Spa la rinuncia a parte degli interessi moratori e dilatori 

sull’ammontare degli interessi maturati e maturandi; la rinuncia alle spese di riscossione 

maturate; la rinuncia ad incassare la somma richiesta in unica soluzione; 

  per il Comune di Alì: la rateizzazione del  pagamento dell'intera somma sui tre  esercizi 

finanziari 2020/2022. 

DATO ATTO, infine, CHE: 
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 la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde 

dall’accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento 

in quanto le parti compongono o prevengono la lite senza verificare la fondatezza delle 

rispettive pretese, ma disponendo dei propri diritti; 

 con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo 

rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che conseguentemente, il Comune – 

secondo quanto chiarito dalla Corte dei conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, 

parere n. 4 del 11 maggio 2007, Corte Conti, Sezione Piemonte, delibere n. 383 del 2013 e n. 20 

del 2015, Sezione Calabria, delibera n. 406 del 03/08/2011, Sezione di controllo per la Regione 

siciliana, Deliberazione n.164/2016/PAR) – può attivare le ordinarie procedure contabili di 

spesa, rapportando ad esse l’assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza 

che possa configurarsi un’ipotesi di debito fuori bilancio (da ultima Sezione di controllo per la 

Regione Siciliana, Deliberazione n.164/2016/PAR, già citata, Corte dei Conti, Sezione 

Regionale per l’Umbria, Deliberazione n. 123/2015/PAR); 

VERIFICATO CHE: 

 quanto alla competenza in ordine all’approvazione della transazione in oggetto, il dettato 

dell’art. 42, comma 2 lett. i) del TUEL, espressamente riserva all’organo consiliare 

l’adozione di qualsiasi atto che comporti l’assunzione, da parte del Comune, di “spese 

che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni 

di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere 

continuativo”; 

 in caso di transazioni che impegnano più esercizi finanziari, è richiesto il parere dell’Organo di 

Revisione - così come riconosciuto dalla Corte dei Conti per il Piemonte, sezione regionale di 

Controllo, nella delibera n. 345/2013 – in quanto, ai sensi della lett. b), del co. 1 dell’art. 239 del 

TUEL, è richiesto il parere del revisore quando l’atto riguarda le attribuzioni nelle materie 

economico – finanziarie, propedeutica e strumentale alla funzione di vigilanza sull’andamento 

economico-finanziario, propria dell’Organo di Revisione; 

CONSIDERATO CHE,  la transazione in essere impegna il Bilancio del Comune di Alì su tre 

esercizi finanziari,  secondo il seguente schema di rateizzazione: 

TIPO 
SCADENZA   

RATA 

 TOTALE 

 RATA  

Rata 1 30/06/2020 €.   15.987,43 

Rata 2 30/04/2021 €.   10.857,58 

Rata 3 30/04/2022 €.   10.857,58 

    €.   37.702,59 

 

DI DARE ATTO CHE, sulle nr. 91 fatture oggetto della cessione di credito per la quale viene 

stipulata la transazione tra il Comune di Alì e la Banca Sistema SpA, l'Ente deve corrispondere 

direttamente all'Erario la 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, 

EVIDENZIATO CHE occorre procedere alla approvazione dell'allegato schema di transazione 

autorizzando il Sindaco alla relativa sottoscrizione; 

VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione Contabile, acquisito con nota prot. 3622 

del 19/06/2020; 

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; 
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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 APPROVARE  lo schema di transazione tra il Comune di Alì e la Banca Sistema Spa 

(Allegato n. 2) per la definizione della posizione scaturente dall'atto di cessione credito 

stipulato in data 20/12/2019 tra l'Enel Energia SpA e la Banca Sistema SpA; 

3) DI IMPUTARE  la spesa derivante dal presente provvedimento, annualità 2020, pari a €. 

15.987,43, sul bilancio comunale in fase di predisposizione e comunque in linea con quanto 

previsto dall’art. 163 TUEL. 

 

Rata Importo 

I.V.A. da 

versare 

all'Erario su 

n. 91 fatture 

Importo totale 

da liquidare 
Codice Capitolo Causale 

Annualità 2020   

I°  rata 

Scad. 30/06/2020 

€. 15.987,43 €. 2.388,67 €. 18.376,10 01.11.1.110 357 

Definizione 

transattiva 

della Cessione di 

credito 

con Banca Sistema 

SpA 

Annualità 2021   

II° rata 

Scad. 30/04/2021 

€. 10.857,58 €. 2.388,67 €. 13.246,25 01.11.1.110 357 

Annualità 2022 

 III° rata 

Scad. 30/04/2022 

€. 10.857,58 €. 2.388,67 €. 13.246,25 01.11.1.110 357 

TOTALE €. 37.702,59 €. 7.166,00 €. 44.868,59    

 

 

4) DI DARE ATTO CHE per le annualità 2021 e 2022 si procederà a stanziare le relative 

somme nel redigendo bilancio Pluriennale 2020/2022. 

5) DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa tutti gli adempimenti successivi e 

conseguenti compresa la sottoscrizione della transazione in allegato al presente 

provvedimento; 

6) 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. 

7) 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 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000  
 
 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Cessione di credito fatture Enel Energia Spa alla Banca Sistema SpA del 

20/12/2019. Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Alì e 

la Banca Sistema Spa. 
 
 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 
 

Alì, 26 giugno 2020  
 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

IL SINDACO 

F.to  Ing. Natale Rao 
 

____________________________  
 
 
 

 

*************************************************************  
 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 

APPONE 
 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì, 26 giugno 2020  
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 
 

________________________  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ________________________ al _______________________ 

 

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009) 
 

 

Alì, 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Gaetano Russo 
 

________________________ 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26 giugno 2020. 

 

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

 

     Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.     
(Immediatamente Esecutiva) 
 
 

Alì,  
 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Gaetano Russo 
 

________________________ 
 

 

 



1 

 

ALLEGATO N. 2 

 

ATTO DI TRANSAZIONE 

L’anno 2020 il giorno _____________ del mese di _________ in Alì (Me) ,  

Tra 

il COMUNE DI ALI’, CF 00399640838, rappresentato per questo atto dal Sindaco pro – 

tempore, Ing. Natale Rao, nato a Messina l’11 Settembre 1982, C.F. RAO NTL82P11F158H; 
 

e 
 

la Banca Sistema S.p.A. . – P.I. 12870770158 - con sede legale in Milano, Corso Monforte  n. 

20,  rappresentata per questo atto dal __________________________; 

 

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  che sarà versata 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,  cosi come dall' Allegato n. 1 che viene 

riportato in forma sintetica nella tabella che segue:

RIEPILOGO 

Importi complessivi nr. 120 fatture Gia liquidati Da liquidare 

Banca Sistema  €                    44.174,30   €                  11.601,56   €         32.572,74  

Erario per Iva  €                      9.718,35   €                    2.552,34   €           7.166,00  

TOTALI  €                    53.892,65   €                  14.153,90   €         39.738,74  

 
 

Rilevato 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
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 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 dei 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 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  € 32.572,74 

Interessi storici al 30/06/2020  € 1.987,34 

Interessi storici al 30/06/2020 - sconto 15% € 1.689,24 

Interessi dilazione € 2.315,49 

Interessi dilazione - sconto 15% € 1.968,17 

Interessi di ritardato pagamento € 1.732,29 

Interessi di ritardato pagamento - sconto 15% € 1.472,45 

Totale € 37.702,59 

 

TIPO 
SCADENZA   

RATA 
CAPITALE RATA 

 INTERESSI 

STORICI 

 INTERESSI 

DILAZIONE 

INTERESSI 

RITARDATO 

PAGAMENTO 

 TOTALE 

 RATA  

Rata 1 30/06/2020 € 10.857,58 € 1.689,24 € 1.968,17 € 1.472,45 € 15.987,43 

Rata 2 30/04/2021 € 10.857,58       € 10.857,58 

Rata 3 30/04/2022 € 10.857,58       € 10.857,58 

    € 32.572,74 € 1.689,24 € 1.968,17 € 1.472,45 € 37.702,59 

 

Preso atto che, con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 68 del 26/06/2020, esecutiva ai sensi 

di legge, si è proceduto ad approvare il presente atto di transazione, autorizzando il Sindaco alla 

relativa sottoscrizione; 

 

Quanto sopra premesso, per regolare le modalità ed i termini di pagamento della suddetta somma le 

parti convengono quanto segue: 
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ART. 1 
 

La premessa fa parte integrante del presente contratto e, come tale, avrà valore fra le parti ad ogni 

effetto di legge. 
 

ART. 2  
Il Comune di Alì, come sopra rappresentato, a definizione della posizione economica scaturente dalla 

cessione di credito 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 , si impegna a corrispondere alla Banca Sistema 

S.p.A. . – P.I. 12870770158,  la complessiva somma di  €   37.702,59 

(trentasettemilasettecentodue/59) secondo le seguenti modalità e termini: 

TIPO 
SCADENZA   

RATA 

 TOTALE 

 RATA  

Rata 1 30/06/2020 € 15.987,43 

Rata 2 30/04/2021 € 10.857,58 

Rata 3 30/04/2022 € 10.857,58 

    € 37.702,59 

 

Il pagamento dell'importo complessivamente dovuto della somma di € 37.702,59,  su 

comunicazione della Banca Sistema S.p.A del conto dedicato ai sensi L. 136/2010,  dovrà essere 

effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente distinto dal seguente IBAN: 

IT54 X031 5801 600C C0990000 285 

intestato alla Banca Sistema S.p.A., con la seguente causale: "Pagamento n. ---- (indicare il numero 

progressivo della rata - Banca Sistema S.p.A /Comune di Alì". 
 

ART. 3 

La Banca Sistema S.p.A. a fronte del credito maturato alla data del 20.02.2020,  di complessivi €  

38.607,86  (di cui  € 32.572,74 a titolo di capitale e €   5.891,14 a titolo di interessi di mora ex 

D.Lgs 231/02), si impegna ad accettare, senza null'altro pretendere  la complessiva somma di € 

37.702,59, secondo il piano: 

Importo capitale  € 32.572,74 

Interessi storici al 30/06/2020  € 1.987,34 

Interessi storici al 30/06/2020 - sconto 15% € 1.689,24 

Interessi dilazione € 2.315,49 

Interessi dilazione - sconto 15% € 1.968,17 

Interessi di ritardato pagamento € 1.732,29 

Interessi di ritardato pagamento - sconto 15% € 1.472,45 

Totale € 37.702,59 
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TIPO 
SCADENZA   

RATA 
CAPITALE RATA 

 INTERESSI 

STORICI 

 INTERESSI 

DILAZIONE 

INTERESSI 

RITARDATO 

PAGAMENTO 

 TOTALE 

 RATA  

Rata 1 30/06/2020 € 10.857,58 € 1.689,24 € 1.968,17 € 1.472,45 € 15.987,43 

Rata 2 30/04/2021 € 10.857,58       € 10.857,58 

Rata 3 30/04/2022 € 10.857,58       € 10.857,58 

    € 32.572,74 € 1.689,24 € 1.968,17 € 1.472,45 € 37.702,59 

 

ART. 4  

Le parti convengono: 

 La Banca Sistema S.p.A. subordinatamente e successivamente al puntale pagamento delle Rate 

nei termini e condizioni concordate, si considererà soddisfatta delle proprie ragioni creditorie nei 

confronti dell'Ente in relazione ai crediti scaturenti dalla Cessione di credito de qua e non 

intraprenderà alcuna azione legale nei confronti del Comune di Alì per il recupero dei Crediti e 

dei relativi accessori. 

 Ai sensi degli artt. 1993 e segg.  del Codice Civile, la Banca Sistema S.p.A. imputerà qualunque 

somma pagata dal Comune di Alì, o per suo conto, in esecuzione della volontà che si 

perfezionerà con l'accettazione dell'Accordo, con preferenza al pagamento delle spese di 

qualunque natura, comprese quelle giudiziali anche irripetibili, poi a regolamento degli interessi 

di mora e degli arretrati ed infine a pagamento degli eventuali interessi di dilazione e del 

capitale, e ciò sempre che non ritenga di adottare un diverso ordine di imputazione. 

 Gli interessi sul ritardato pagamento delle rate o eventuali ricalcoli dovuti a pagamenti anticipati 

delle stesse saranno conteggiati alla cessazione, per qualsivoglia ragione, del presente Accordo, 

di cui viene esclusa la natura novativa. 

 Nel caso in cui il Comune di Alì non paghi puntualmente ed integralmente anche una sola rata, 

sarà facoltà della Banca Sistema S.p.A. dichiarare l'Ente decaduto dal beneficio del termine e/o 

dichiarare il presente Accordo risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, 

ripristinandosi in tal caso lo stato originario dei Crediti e la maturazione degli interessi di mora al 

tasso di cui al D. Lgs. 231/2002. Resta inteso che sino a quando la Banca non eserciti tale 

facoltà, sugli importi non pagati tempestivamente dal Comune di Alì matureranno interessi di 

mora di cui al D. Lgs. n. 231/2002.  

 In ipotesi di ritardato e/o mancato pagamento anche di una sola rata ed indipendente dagli 

importi eventualmente già corrisposti in attuazione dell'Accordo, il Comune di Alì rinuncia fin 

da ora a ogni eventuale eccezione in ordine all'esercizio della clausola risolutiva espressa sopra 
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indicata, concretizzando sia l'eventuale ritardo che l'eventuale inadempimento patologie contrarie 

e in violazione del principio di buona fede. 

 con la sottoscrizione dell'Accordo, il Comune di Alì dichiara e garantisce alla Banca Sistema 

S.p.A. che: 

 sono state ottenute tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli organi competenti e sono 

stati posti in essere tutti gli atti interni necessari al fine di assicurare che tutte le obbligazioni 

assunte con il presente Accordo siano legittime, valide e vincolanti per esso e che sono stati 

assunti i relativi impegni di spesa per onorare regolarmente gli obblighi pecuniari oggetto 

del presente Accordo; 

 ai medesimi fini, non sono necessari ulteriori atti, permessi, nulla-osta o autorizzazioni 

interne o di soggetti e/o autorità esterne ad essa; 

 la stipulazione ed esecuzione dell'Accordo non contravvengono né costituiscono 

inadempimenti rispetto alle disposizioni di legge cui lo stesso è soggetto; 

 il firmatario dell'Accordo è persona munita del potere di rappresentanza del Comune di Alì 

ai fini della sottoscrizione ed esecuzione dell'Accordo e l'assunzione in capo all'Ente delle 

obbligazioni ivi contenute.  

 Le parti convengono che l'Accordo ha  costituito oggetto di negoziazione e, pertanto, non 

trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 1341  e 1342 del Codice  Civile. 

 

ART. 5 
 

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso e le relative spese saranno a carico 

del soggetto richiedente. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Alì, li 
 

Per il Comune di Alì -  IL SINDACO, Ing. Natale Rao ____________________________________ 
 

 

Per la Banca Sistema S.p.A. - ________________ _______________________________________ 
 





Fatture
Data 

Documento
Imponibile Iva

 Importo totale

 fattura 

Fatture già liquidate 

con Mandati 

del 15 e 16/01/2020

Importi fatture da 

liquidare

 a Banca Sistema

IVA  fatture 

da liquidare

 a Erario

3014809550 08/03/2019 110,02€            24,20€           134,22€              134,22€                               
3014809551 08/03/2019 110,11€            24,22€           134,33€              134,33€                               
3014809552 08/03/2019 108,20€            23,80€           132,00€              132,00€                               
3014809553 08/03/2019 899,26€            197,84€         1.097,10€          1.097,10€                            
3014809554 08/03/2019 121,91€            26,82€           148,73€              148,73€                               
3014809555 08/03/2019 100,77€            22,17€           122,94€              122,94€                               
3014809556 08/03/2019 477,51€            105,05€         582,56€              582,56€                               
3014809557 08/03/2019 780,12€            171,63€         951,75€              951,75€                               
3014809558 08/03/2019 138,57€            30,49€           169,06€              169,06€                               
3014809559 08/03/2019 106,94€            23,53€           130,47€              130,47€                               
3014809560 08/03/2019 2.437,50€        536,25€         2.973,75€          2.973,75€                            
3014809561 08/03/2019 64,40€              14,17€           78,57€                78,57€                                 
3014809562 08/03/2019 152,07€            33,46€           185,53€              185,53€                               
3014809563 08/03/2019 485,68€            106,85€         592,53€              592,53€                               
3014809564 08/03/2019 280,51€            61,71€           342,22€              342,22€                               
3014809565 08/03/2019 98,34€              21,63€           119,97€              119,97€                               
3014809566 08/03/2019 60,40€              13,29€           73,69€                73,69€                                 
3014809567 08/03/2019 98,34€              21,63€           119,97€              119,97€                               
3014809568 08/03/2019 98,34€              21,63€           119,97€              119,97€                               
3014809569 08/03/2019 98,34€              21,63€           119,97€              119,97€                               
3019137854 13/03/2019 60,41€              13,29€           73,70€                73,70€                                 
3019137856 13/03/2019 226,44€            49,82€           276,26€              276,26€                               
3023694359 09/04/2019 107,49€            23,65€           131,14€              131,14€                               
3023694360 09/04/2019 847,88€            186,53€         1.034,41€          1.034,41€                            
3023694361 09/04/2019 2.370,15€        521,43€         2.891,58€          2.891,58€                            
3026736295 18/04/2019 74,61€              16,41€           91,02€                91,02€                                 
3026736296 18/04/2019 571,95€            125,83€         697,78€              697,78€                               
3026834771 19/04/2019 79,39€              17,47€           96,86€                96,86€                                 
3026834772 19/04/2019 435,91€            95,90€           531,81€              531,81€                               
3037928464 09/06/2019 114,27€            25,14€           139,41€              114,27€                       25,14€               
3037928465 09/06/2019 73,37€              16,14€           89,51€                73,37€                         16,14€               
3037928466 09/06/2019 891,20€            196,06€         1.087,26€          891,20€                       196,06€            
3037928467 09/06/2019 433,02€            95,26€           528,28€              433,02€                       95,26€               
3037928468 09/06/2019 2.194,59€        482,81€         2.677,40€          2.194,59€                    482,81€            
3042332651 07/07/2019 113,33€            24,93€           138,26€              113,33€                       24,93€               
3042332652 07/07/2019 63,10€              13,88€           76,98€                63,10€                         13,88€               
3042332653 07/07/2019 108,83€            23,94€           132,77€              108,83€                       23,94€               
3042332654 07/07/2019 62,93€              13,84€           76,77€                62,93€                         13,84€               
3042332655 07/07/2019 118,58€            26,09€           144,67€              118,58€                       26,09€               
3042332656 07/07/2019 803,74€            176,82€         980,56€              803,74€                       176,82€            
3042332657 07/07/2019 138,46€            30,46€           168,92€              138,46€                       30,46€               
3042332658 07/07/2019 108,05€            23,77€           131,82€              108,05€                       23,77€               
3042332659 07/07/2019 468,82€            103,14€         571,96€              468,82€                       103,14€            
3042332660 07/07/2019 182,55€            40,16€           222,71€              182,55€                       40,16€               
3042332661 07/07/2019 603,02€            132,66€         735,68€              603,02€                       132,66€            
3042332662 07/07/2019 103,98€            22,88€           126,86€              103,98€                       22,88€               
3042332663 07/07/2019 114,23€            25,13€           139,36€              114,23€                       25,13€               
3042332664 07/07/2019 1.698,49€        373,67€         2.072,16€          1.698,49€                    373,67€            
3042332665 07/07/2019 67,21€              14,79€           82,00€                67,21€                         14,79€               
3042332666 07/07/2019 212,35€            46,72€           259,07€              212,35€                       46,72€               
3042332667 07/07/2019 189,32€            41,65€           230,97€              189,32€                       41,65€               
3042332668 07/07/2019 115,11€            25,32€           140,43€              115,11€                       25,32€               
3042332669 07/07/2019 103,60€            22,79€           126,39€              103,60€                       22,79€               
3042332670 07/07/2019 63,10€              13,88€           76,98€                63,10€                         13,88€               
3042332671 07/07/2019 103,60€            22,79€           126,39€              103,60€                       22,79€               
3042332672 07/07/2019 103,60€            22,79€           126,39€              103,60€                       22,79€               
3042332673 07/07/2019 103,60€            22,79€           126,39€              103,60€                       22,79€               
3047711876 13/07/2019 167,36€            36,82€           204,18€              167,36€                       36,82€               
3049226944 08/08/2019 111,64€            24,56€           136,20€              111,64€                       24,56€               
3049226945 08/08/2019 68,29€              15,02€           83,31€                68,29€                         15,02€               
3049226946 08/08/2019 913,19€            200,90€         1.114,09€          913,19€                       200,90€            
3049226947 08/08/2019 1.784,48€        392,59€         2.177,07€          1.784,48€                    392,59€            

ALLEGATO N. 1 



3054339723 13/08/2019 81,83€              18,00€           99,83€                81,83€                         18,00€               
3055948933 07/09/2019 108,27€            23,82€           132,09€              108,27€                       23,82€               
3055948934 07/09/2019 55,72€              12,26€           67,98€                55,72€                         12,26€               
3055948935 07/09/2019 126,06€            27,73€           153,79€              126,06€                       27,73€               
3055948936 07/09/2019 918,11€            201,98€         1.120,09€          918,11€                       201,98€            
3055948937 07/09/2019 350,35€            77,08€           427,43€              350,35€                       77,08€               
3055948938 07/09/2019 464,48€            102,19€         566,67€              464,48€                       102,19€            
3055948939 07/09/2019 116,51€            25,63€           142,14€              116,51€                       25,63€               
3055948940 07/09/2019 112,63€            24,78€           137,41€              112,63€                       24,78€               
3055948941 07/09/2019 2.008,13€        441,79€         2.449,92€          2.008,13€                    441,79€            
3055948942 07/09/2019 66,97€              14,73€           81,70€                66,97€                         14,73€               
3055948943 07/09/2019 128,66€            28,31€           156,97€              128,66€                       28,31€               
3055948944 07/09/2019 118,00€            25,96€           143,96€              118,00€                       25,96€               
3055948945 07/09/2019 102,14€            22,47€           124,61€              102,14€                       22,47€               
3055948946 07/09/2019 62,34€              13,71€           76,05€                62,34€                         13,71€               
3055948947 07/09/2019 102,12€            22,47€           124,59€              102,12€                       22,47€               
3055948948 07/09/2019 102,12€            22,47€           124,59€              102,12€                       22,47€               
3061665168 13/09/2019 112,47€            24,74€           137,21€              112,47€                       24,74€               
3061665169 13/09/2019 62,36€              13,72€           76,08€                62,36€                         13,72€               
3061665170 13/09/2019 113,28€            24,92€           138,20€              113,28€                       24,92€               
3061665171 13/09/2019 106,43€            23,41€           129,84€              106,43€                       23,41€               
3061665173 13/09/2019 295,94€            65,11€           361,05€              295,94€                       65,11€               
3061665174 13/09/2019 157,12€            34,57€           191,69€              157,12€                       34,57€               
3061665175 13/09/2019 211,17€            46,46€           257,63€              211,17€                       46,46€               
3061665176 13/09/2019 107,19€            23,58€           130,77€              107,19€                       23,58€               
3063224564 07/10/2019 134,72€            29,64€           164,36€              134,72€                       29,64€               
3063224565 07/10/2019 916,18€            201,56€         1.117,74€          916,18€                       201,56€            
3063224567 07/10/2019 2.141,57€        471,15€         2.612,72€          2.141,57€                    471,15€            
3068824226 13/10/2019 51,75€              11,39€           63,14€                51,75€                         11,39€               
3070488043 08/11/2019 108,44€            23,86€           132,30€              108,44€                       23,86€               
3070488044 08/11/2019 61,97€              13,63€           75,60€                61,97€                         13,63€               
3070488045 08/11/2019 108,77€            23,93€           132,70€              108,77€                       23,93€               
3070488046 08/11/2019 47,23€              10,39€           57,62€                47,23€                         10,39€               
3070488047 08/11/2019 142,52€            31,35€           173,87€              142,52€                       31,35€               
3070488048 08/11/2019 939,09€            206,60€         1.145,69€          939,09€                       206,60€            
3070488049 08/11/2019 155,65€            34,24€           189,89€              155,65€                       34,24€               
3070488051 08/11/2019 436,52€            96,03€           532,55€              436,52€                       96,03€               
3070488052 08/11/2019 391,08€            86,04€           477,12€              391,08€                       86,04€               
3070488053 08/11/2019 474,82€            104,46€         579,28€              474,82€                       104,46€            
3070488054 08/11/2019 101,40€            22,31€           123,71€              101,40€                       22,31€               
3070488055 08/11/2019 2.536,47€        558,02€         3.094,49€          2.536,47€                    558,02€            
3070488056 08/11/2019 66,23€              14,57€           80,80€                66,23€                         14,57€               
3070488057 08/11/2019 134,73€            29,64€           164,37€              134,73€                       29,64€               
3070488058 08/11/2019 141,68€            31,17€           172,85€              141,68€                       31,17€               
3070488059 08/11/2019 61,97€              13,63€           75,60€                61,97€                         13,63€               
3075376455 13/11/2019 104,76€            23,05€           127,81€              104,76€                       23,05€               
3075376456 13/11/2019 111,79€            24,59€           136,38€              111,79€                       24,59€               
3075376457 13/11/2019 152,41€            33,53€           185,94€              152,41€                       33,53€               
3075376458 13/11/2019 210,86€            46,39€           257,25€              210,86€                       46,39€               
3075376459 13/11/2019 101,40€            22,31€           123,71€              101,40€                       22,31€               
3075376460 13/11/2019 101,40€            22,31€           123,71€              101,40€                       22,31€               
3075376461 13/11/2019 96,35€              21,20€           117,55€              96,35€                         21,20€               
3075376462 13/11/2019 101,40€            22,31€           123,71€              101,40€                       22,31€               
3076845108 05/12/2019 60,77€              13,37€           74,14€                60,77€                         13,37€               
3076845109 05/12/2019 899,37€            197,86€         1.097,23€          899,37€                       197,86€            
3076845110 05/12/2019 399,46€            87,88€           487,34€              399,46€                       87,88€               
3076845111 05/12/2019 2.279,78€        501,55€         2.781,33€          2.279,78€                    501,55€            
3079734785 08/12/2019 108,79€            23,93€           132,72€              108,79€                       23,93€               

44.174,30€      9.718,35€      53.892,65€        14.153,90€                          32.572,74€                  7.166,00€         TOTALI 


