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ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO 
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ARICARICARICARIC  

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 
 

DETERMINAZIONE N. 251         DEL  18.12.2020 

OGGETTO: 

Fornitura Energia elettrica per la sede ARIT (CIG ZD52FDA512)/Liquidazione fatture emesse dalla società Hera Comm 

Spa (Luglio – Agosto - Settembre 2020). 

 

Il giorno  18 dicembre 2020, nella sede dell’ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già ARIT – Agenzia 

Regionale per l’Informatica e la Telematica)  

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 Agosto 2008 e 

successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 Dicembre 2009, ha 

adottato la seguente Determinazione: 

 

VISTA la Deliberazione n. 79 del 07.11.2016 con quale è stato disposto di aderire alla Convenzione CONSIP - Energia 

elettrica 14 - “Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni” Lotto n. 8 Abruzzo – Molise - 

Puglia (CIG 665028117E) per una durata di n.12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di attivazione; 

TENUTO CONTO che, per effetto dell'adesione di cui al punto precedente, l'erogazione della fornitura de qua è stata 

affidata alla società Enel Energia S.p.A., con sede legale in Roma, alla Via Regina Margherita, 125, quale aggiudicataria del 

Lotto n. 8 Abruzzo - Molise - Puglia, della gara relativa alla convenzione Consip in parola fino al 31 marzo 2018; 

PRESO ATTO che alla scadenza della Convenzione in oggetto il Servizio di Salvaguardia ha continuato a garantire la 

fornitura di energia elettrica all’Agenzia; 

RILEVATO che a novembre 2018 sono stati pubblicati gli esiti della procedura concorsuale per la scelta degli esercenti la 

salvaguardia per gli anni 2019-2020 e che per l’Abruzzo la società erogatrice di energia elettrica risulta essere la società Hera 

Comm S.p.a. con sede  in Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO); 

VISTE le fattura emessa dalla Società Hera Comm S.p.a. per la fornitura di energia elettrica erogata presso la sede 

dell’Agenzia di Tortoreto nel periodo Luglio, Agosto e Settembre 2020, dettagliate nella tabella di seguito riportata: 

N. 

PROT. DATA DESCRIZIONE IMP. LORDO IVA  IMP. NETTO 

3439 24/09/2020 

FATT. N. 412018298952 DEL 23/09/20 - FORNITURA 
DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO: 
01/07/20 AL 31/08/20  €     23.090,89   €  4.163,93   € 18.926,96  

3762 14/10/2020 

FATT. N. 412018681534 DEL 10/10/20 - FORNITURA 
DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 
2020  €     11.167,16   €  2.013,75   €   9.153,41  

    €     34.258,05   €  6.177,68   € 28.080,37  

 

VISTO l’articolo 1, comma 629 lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) che ha introdotto 

l’art. 17-ter del decreto n. 633/1972 che introduce nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture 

emesse nei confronti di talune pubbliche amministrazioni (split payment); 

VISTO l’art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ed in particolare il comma 1 che ha modificato l’art. 17-ter del 

decreto n. 633/1972 allargando l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti a tutte le pubbliche 

amministrazioni, alle società controllate dallo Stato e dagli enti locali territoriali e a quelle controllate da queste ultime, nonché 



alle società incluse nell’indice FTSE MIB, ed il comma 3 che prevede che, con decreto del Ministro dell’Economia e delle 

Finanze,, siano stabilite le relative modalità di attuazione; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 luglio 2017, che, modificando il decreto n. 50 del 27 

Agosto 2017 di attuazione della normativa sulla scissione dei pagamenti, ha individuato le pubbliche amministrazioni tenute ad 

applicare detta normativa facendo riferimento alle amministrazioni destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica 

obbligatoria di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;  

RILEVATO che le disposizioni transitorie contenute nell’articolo 2 del Dm 13 luglio 2017  stabiliscono l’efficacia dei 

riferimenti del perimetro delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie a decorrere dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017; 

PRESO ATTO che il meccanismo dello split payment impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare direttamente 

all’Erario  l’IVA addebitata loro dai fornitori; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento per il pagamento delle 

fatture indicate nella tabella sopra riportata emesse dalla società Hera Comm S.p.a. per la fornitura di energia elettrica nei mesi 

di Luglio, Agosto e Settembre 2020, ammonta complessivamente ad euro € 34.258,05 

(trentaquattromiladuecentocinquantotto/05) IVA compresa; 

ATTESO che per effetto del meccanismo “split payment” introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 17 DPR n. 633/1972 

e s.m.i), il mandato relativo al pagamento delle suddette fatture sarà emesso al netto dell’IVA, per un ammontare complessivo di 

euro 28.080,37 (ventottomilaottanta/37); 

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Società Hera Comm S.p.a. come evidenziato nel DURC del 07.10.2020, 

con scadenza validità al 04.02.2021, acquisito al prot. n. 5428 del 17.12.2020; 

VISTO l’art. 48 – bis del D.P.R. n. 602 del 1973, “Disposizioni sui pagamenti di importo superiore ad Euro  10.000,00 

(diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 Giugno 2017 2008, n. 40 avente ad oggetto le 

modalità di attuazione dell’art. 48 – bis, sopra citato; 

RILEVATO che la Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000,00 a 5.000,00 euro il limite 

minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973; 

PRESO ATTO, in relazione alle sopracitate fatture, della verifica effettuata ex. Art. 2 del Decreto 40/08 e allegata al 

presente atto, da cui risulta che non sussistono inadempienze a carico della Soc. Hera Comm Spa; 

 RITENUTO di dover imputare la spesa complessiva di € 34.258,05 (trentaquattromiladuecentocinquantotto/05) IVA 

compresa in riferimento alle fatture riportate nella sopraindicata tabella, emesse dalla società Hera Comm S.p.a. , sul cap. 141 

del Bilancio di previsione 2020-2022 che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

RISCONTRATA la regolarità delle fatture sopra richiamate; 

PRESO ATTO della regolarità dell’erogazione della fornitura di energia elettrica effettuata dalla Società Hera Comm 

S.p.a. nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2020; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture in oggetto; 

VISTA la L.R. 25/2000 come integrata e modificata dalla L.R. 34/2016 con la quale l’ARIT è stata trasformata  in Agenzia 

Regionale di Informatica e Committenza (ARIC); 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di dichiarare la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche  

motivazione e presupposto; 

2. di liquidare alla società Hera Comm S.p.a. la somma di € 34.258,05 (trentaquattromiladuecentocinquantotto/05) IVA 

compresa a saldo della fattura indicata nella tabella riportata in premessa; 

3. di dare atto che per effetto del meccanismo “split payment” introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 17 DPR n. 

633/1972 e s.m.i) che impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare direttamente all’Erario  l’IVA addebitata loro dai 

fornitori, il mandato relativo al pagamento delle suddette fatture sarà emesso a favore della società Hera Comm S.p.a. 

al netto dell’IVA, per un ammontare complessivo di 28.080,37 (ventottomilaottanta/37) mentre l’IVA  pari ad € 6.177,68 

(seimilacentosettantasette/68) sarà versata all’Erario mediante mod. F24; 

4. di porre quale riferimento contabile della spesa di € 34.258,05 (trentaquattromiladuecentocinquantotto/05) IVA 

compresa il capitolo 141 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 relativamente alle fatture emesse dalla società 

Hera Comm S.p.a. per la fornitura di energia elettrica nei mesi  di Luglio, Agosto e Settembre 2020 (CIG ZD52FDA512); 

 

 


