Area Finanziaria e Trasporti
Sistemi informativi aziendali SIA

Determinazione n. 2745
del 26/09/2014

Oggetto: fattura n. 8E01586455 emessa dalla Telecom Italia S.p.A. – restituzione di somma
erroneamente introitata.
Il Funzionario P.O.
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 4 aprile 2014, con la quale è stato ap
provato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014;
VISTA la fattura n. 8E01586455 del 6 dicembre 2012 di € 75,00 emessa dalla Telecom Italia S.p.A.
per i canoni di gennaio e febbraio 2013 della linea ISDN 0425 412141 (allegato 1);
CONSIDERATO che per la suddetta linea fu chiesta la disattivazione con messaggio di posta elet
tronica del 13 giugno 2012 e che la pratica non fu evasa dal gestore telefonico nei tempi previsti a
causa di un proprio disguido interno;
RAMMENTATO che con messaggio di posta elettronica del 15 gennaio 2013 la Provincia comuni
cò alla Telecom Italia S.p.A. l’intenzione di non pagare la fattura n. 8E01586455 e chiese conte
stualmente l’emissione di note di credito a rimborso delle fatture dei bimestri successivi alla richie
sta di disdetta e già liquidate (allegati 5-6);
VISTE le note di credito n. 6920140205001407 del 24 febbraio 2014 di € 30,00 e n. 692014030500
0228 del 6 marzo 2014 di € 31,00 emesse a storno parziale della fattura prima citata per il canone
del gennaio 2013 (allegati 2-3);
RICHIAMATA la fattura n. 8E00119528 del 6 febbraio 2013 di − € 38,62 (importo a credito) emes
sa a ristoro del canone del febbraio 2013 (allegato 4), la quale ha portato all’emissione di un boni
fico in favore della Provincia di € 38,80 (38,62 + 0,18 per interessi maturati nel frattempo);
PRESO ATTO che la Provincia ha introitato la somma di € 38,80 con la reversale n. 2013/001015
del 15 novembre 2013 di complessivi € 411,17;
CONTATTATA in tempi diversi la Telecom Italia S.p.A. per ottenere la compensazione totale della
fattura sospesa, e ottenuta — il 27 giugno 2014 — la risposta qui allegata;
VISTA la fattura n. 6820140605000449 del 24 giugno 2014 di € 30,00 emessa a storno totale della
nota di credito n. 6920140205001407 succitata, emessa per errore dal gestore;
VISTA la nota di credito n. 6920140605001595 del 26 giugno 2014 di € 5,38 emessa a saldo per lo
storno totale della fattura n. 8E01586455;
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CONSIDERATO che la fattura n. 8E00119528 del 6 febbraio 2013 di − € 38,62 diede luogo a un
rimborso errato, poiché la fattura n. 8E01586455 (quella in oggetto) non fu pagata;
PRESO ATTO che Telecom Italia S.p.A. in data 25 settembre 2014 ha confermato che la somma da
versare al cessionario (Mediocredito Italiano S.p.A.) è di € 38,62 (allegato 7);
determina
1) di prendere atto che la fattura n. 8E01586455 del 6 dicembre 2012 di € 75,00 emessa dalla Tele
com Italia S.p.A. è stata completamente compensata da:
• nota di credito n. 6920140305000228 del 06/03/2014 di € 31,00;
• nota di credito n. 6920140605001595 del 26/06/2014 di € 5,38;
• fattura n. 8E00119528 del 06/02/2013 di − € 38,62;
2) di liquidare alla Mediocredito Italiano S.p.A. (cessionaria dei crediti della Telecom Italia S.p.A.)
la somma di € 38,62 operando nell’esercizio 2014 — con adozione del subimpegno di cui alla ri
ga contabile in calce — poiché la somma rimborsata nell’anno 2013 non è più contabilmente im
piegabile.
Il conto dedicato per la ricezione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della l. 136/2010, è
identificato dal codice Iban IT 56 H 03069 12711 001127070146 (Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.
– filiale 7744 di via Langhirano 1/A, Parma);
3) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;
4) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Allegati: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

fattura n. 8E01586455 del 06/12/2012 di € 75,00;
nota di credito n. 6920140305000228 del 06/03/2014 di € 31,00;
nota di credito n. 6920140205001407 del 24/02/2014 di € 30,00;
fattura n. 8E00119528 del 6/02/2013 di − € 38,62;
messaggio di posta elettronica del 15/01/2013;
messaggio di posta elettronica del 27/06/2014;
messaggio di posta elettronica del 25/09/2014.
il Funzionario P.O.
– dr. Stefano SALANDIN –
…………………………
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