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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.37 del 09/02/2021
Proposta nr.40 in data 03/02/2021
U.O.C. Affari Generali
Il Direttore U.O.C
F.F. Dott. Massimo FIUMARA

Il Responsabile U.O.S

Il Responsabile del Procedimento
Francesco DI RENZO

Il Direttore dell'U.O.C delegato con delibera nr. 469 del 2 aprile 2019 ha adottato il presente provvedimento
OGGETTO:
Pagamento Fattura emessa dalla Fondazione Aurora Onlus – Progetto NEMO SUD – 3/PA/2021 del 14
Gennaio 2021.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2021
Conto: .Non comporta impegno di spesa
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

DETERMINA DIRIGENZIALE
VISTA la Deliberazione del Commissario AOU n. 483 del 22/11/2017, con la quale è stata autorizzata la
stipula della nuova Convenzione tra l’AOU e la Fondazione Aurora Onlus, a decorrere dal 01.01.2018, per la
durata di cinque anni, per la realizzazione del Progetto Nemo Sud “Centro Clinico Nemo Sud” per il periodo
2018/2022 (Allegato 1);
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale F.F. nr.18 del 08/07/2020 “Presa d’atto del Protocollo di
Intesa per attività di supporto al progetto Nemo Sud tra l’AOU di Messina e la Fondazione Aurora Onlus” con
validità dal 01/07/2020 al 31/12/2022 (Allegato 2);
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario nr.19 del 11/08/2020 “Integrazione Deliberazione del
Direttore Generale F.F. nr. 18 del 08/07/2020 di “Presa d’atto del Protocollo di Intesa per attività di supporto
al progetto Nemo Sud tra l’AOU di Messina e la Fondazione Aurora Onlus”, in cui si da atto che il Protocollo
d’Intesa per l’attività di supporto al Progetto Nemo Sud, tra l’AOU e la Fondazione Aurora Onlus, approvato
con delibera n. 18 del 08/07/2020, avrà decorrenza dal 3 agosto 2020 fino al 31/12/2022 (Allegato 3);
VISTO il Protocollo d’intesa per attività di supporto al Progetto Nemo Sud, di cui alla Deliberazione del
Direttore Generale F.F. nr.18 del 08/07/2020, che al comma 9 dell’articolo unico prevede, che nel periodo
residuo di validità della Convenzione, l’AOU si impegna a garantire a favore della Fondazione-Centro Clinico
Nemo Sud la copertura economica relativa all’onorario del Commercialista, quantificato in Euro
7.320,00/anno oneri compresi, all’onorario del Consulente del Lavoro, quantificato in Euro 3.600,00/anno
oneri compresi, al compenso del Collegio dei revisori, quantificato in Euro 10.980,00/anno oneri compresi, il
costo del Nuovo Organismo di Vigilanza, quantificato in Euro 12.000,00/anno oneri compresi;
VISTA la Fattura elettronica:
- nr. documento 3/PA/2021 del 14 Gennaio 2021, importo Euro 3.446,50, relativo al periodo Dicembre 2020
(Allegato 4);
RITENUTO di dovere provvedere alla liquidazione della somma complessiva di Euro 3.446,50 a saldo della
fattura emessa dalla Fondazione Aurora Onlus:
- nr. documento 3/PA/2021 del 14 Gennaio 2021, importo Euro 3.446,50, relativo al periodo Dicembre 2020;

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:
di autorizzare la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di Euro 3.446,50 a saldo della fattura
emessa dalla Fondazione Aurora Onlus:
- nr. documento 3/PA/2021 del 14 Gennaio 2021, importo Euro 3.446,50, relativo al periodo Dicembre 2020.

DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to F.F. Dott.
Massimo
FIUMARA

Determina nr.37 del 09/02/2021 - Allegato nr.1
(Allegato 1)

Determina nr.37 del 09/02/2021 - Allegato nr.2
(Allegato 2)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale F.F. nr.18 del 08/07/2020
Proposta nr.1137 in data 25/06/2020
U.O.C. Affari Generali
Il Direttore U.O.C
F.F. Dott Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosa Maria TRIO

L'anno 2020 il giorno 08 del mese di Luglio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale F.F. Dott. Antonino LEVITA, nominato con D.D.G. n°906 del
17 giugno 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Presa d’atto del Protocollo di Intesa per attività di supporto al progetto Nemo Sud tra l’AOU di
Messina e la Fondazione Aurora Onlus

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto: .Non comporta impegno di spesa
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

VISTA la Deliberazione del Commissario AOU n. 483 del 22/11/2017, con la quale è stata autorizzata la
stipula della nuova Convenzione tra l’AOU e la Fondazione Aurora Onlus, a decorrere dal 01.01.2018, per la
durata di cinque anni, per la realizzazione del Progetto Nemo Sud “Centro Clinico Nemo Sud” per il periodo
2018/2022;
DATO ATTO che la Deliberazione del Commissario AOU n. 483 del 22/11/2017 prevede di rendere
disponibile presso il Settore Economico Finanziario e Patrimoniale, per il periodo 2018/2022, la somma
complessiva annua di Euro 2.069.721,00 – Euro 172.476,75 mensili – quale canone forfettario previsto ai
sensi dell’Art. 7 punto 1 della Convenzione, che sarà versata alla Fondazione Aurora Onlus in quote mensili
posticipate, previa emissione di regolare fattura accompagnata dalla documentazione comprovante le spese
sostenute e liquidate nel mese precedente;
VISTA la nota prot. int. n. 15/U del 08/01/2020 con la quale la Fondazione chiede attività di supporto al
progetto Nemo SUD anno 2020 (All.A);
VISTA la nota prot. 3447 del 07/02/2020 con la quale il Direttore Generale riscontra la succitata nota (All.B);
VISTA la nota prot. int. n. 114/U del 19/02/2020 con la quale la Fondazione esprime parere favorevole in
merito alla nota del Direttore Generale dell'A.O.U (All.C);
VISTO il protocollo d'intesa per attività di supporto al progetto Nemo SUD firmato in modalità digitale con
validità 01/07/2020 - 31/12/2022 (All.D);
DATO ATTO che l'A.O.U. e la Fondazione Aurora hanno individuato quale Responsabile Amministrativo il
Dott. Umberto Quinti, come da nota mail del 24.06.2020;
DATO ATTO altresì che l'A.O.U. si è impegnata a garantire in favore della Fondazione Aurora plurime
fattispecie di attività Amministrative e Sanitarie delle quali in dettaglio come in allegato (All.E);
RITENUTO che sarà cura dei Direttori delle U.O.C. coinvolte individuare le unità di personale interessate
all'esecuzione delle attività previste dal protocollo d'intesa e nell'allegato E provvedendo alla ripartizione del
budget in relazione consequenziale all'impegno delle singole unità lavorative dedicate a tali attività (attività a
risultato e non orario);
STABILITO di regolamentare l’attività in questione attraverso l’allegato protocollo di intenti recante le
modalità e le condizioni del rapporto tra le Parti (allegato “D”, composto da n°3 pagine) che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste
in essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento
alla materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo che viene confermato con la sottoscrizione
del presente atto;

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:
Art. 1 - di prendere atto e approvare il protocollo d'intesa stipulato tra questa AOU e la Fondazione Aurora
con validità dal 01/07/2020 al 31/12/2022;
Art. 2 - di dare atto e approvare le attività di supporto Amministrativo e Sanitario al progetto Nemo SUD così
come dettagliatamente elencate nell'allegato E nonchè il budget economico assegnato per le singole attività;
Art. 3 - di autorizzare la liquidazione ed il pagamento in favore del Dott. Umberto Quinti dell'importo pari a a
€15.000,00 al lordo degli oneri suddiviso in rate mensili con decorrenza 01/07/2020 e fino al 31/12/2022 a
titolo dell'attività resa in qualità di Responsabile Amministrativo del Centro Nemo SUD;
Art.4 - di autorizzare la liquidazione ed il pagamento in favore del personale che sarà successivamente
individuato per le attività di supporto amministrativo e sanitario di cui in dettaglio allegato (All.E), così come
ripartite e assegnate ai singoli dipendenti dai direttori delle U.O.C. entro i limiti del budget annuale;
Art. 5 - di stabilire che il Responsabile Amministrativo così come individuato, nonchè i Direttori delle singole
UOC interessate alle attività di cui in convenzione redigano una analitica relazione semestrale descrittiva in
merito alle attività svolte;
Art. 6 - di dare atto che il costo complessivo delle attività di supporto Amministrativo e Sanitario è pari ad €
51.800,00/annui e trova la propria copertura finanziaria nel progetto Nemo SUD di cui all'allegato D del
protocollo d'intesa e nessun costo graverà a carico dell'AOU;
Art. 7 - di dare atto che il protocollo di intesa per attività di supporto al progetto Nemo Sud tra l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico “ G. Martino” e la Fondazione Aurora onlus, di cui all’allegato “C”, è
stato già firmato digitalmente ai sensi dell’Art.15 comma 2-bis, della Legge n°241/90, novellata e
conformemente a quanto disposto dall’Art.24 del D. Lgs. n°82 del 07 Marzo 2005, novellato;
Art. 8 - di dare atto che il presente protocollo di intesa per attività di supporto al progetto Nemo Sud avrà
validità dall’1 Luglio 2020 e fino al 31.12.2022, data di scadenza della vigente convenzione con la
Fondazione, di cui alla delibera n. 483 del 22.11.2017;
Art. 9 - di notificare copia del presente atto alla Fondazione Aurora Onlus, al Dott. Umberto Quinti, al Settore
Risorse Umane, al Settore Provveditorato, al Settore Econoico Finanziario, all'U.O.C. Controllo di Gestione e
alla Direzione Sanitaria.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa
Elvira
AMATA

DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.18 del 08/07/2020 - Allegato nr.1
(All_A)

Delibera nr.18 del 08/07/2020 - Allegato nr.2
(All_B)

Delibera nr.18 del 08/07/2020 - Allegato nr.3
(All_C)

Delibera nr.18 del 08/07/2020 - Allegato nr.4
(All_D)

Delibera nr.18 del 08/07/2020 - Allegato nr.5
(All_E)
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Determina nr.37 del 09/02/2021 - Allegato nr.3
(Allegato 3)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.19 del 11/08/2020
Proposta nr.1430 in data 11/08/2020
U.O.C. Affari Generali
Il Direttore U.O.C
F.F. Dott Massimo FIUMARA

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Massimo FIUMARA

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di Agosto nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Integrazione Deliberazione del Direttore Generale F.F. nr. 18 del 08/07/2020 di “Presa d’atto del
Protocollo di Intesa per attività di supporto al progetto Nemo Sud tra l’AOU di Messina e la
Fondazione Aurora Onlus”

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto: .Non comporta impegno di spesa
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 18 del 08/07/2020, avente ad oggetto: “Presa
d’atto del Protocollo di Intesa per attività di supporto al Progetto Nemo Sud, tra questa AOU e la Fondazione
Aurora Onlus”, con validità dall’1/07/2020 al 31/12/2022;
CONSIDERATO che le attività del Centro Clinico Nemo Sud hanno ripreso in data 03/08/2020;
DATO ATTO che per un mero errore non è stata riportata l’attività dell’U.O.C. Tecnico a supporto del
Progetto Nemo;
DATO ATTO che l’AOU e la Fondazione hanno individuato il Dott. Umberto Quinti quale Responsabile
Amministrativo del Centro Clinico Nemo Sud, quantificando il costo in Euro 15.000,00/anno;
DATO ATTO delle Strutture Aziendali che saranno coinvolte nell’attività di supporto al Progetto Nemo Sud
unitamente al relativo costo/anno, così rimodulato nel rispetto delle previsioni di cui alla scheda budget
allegata alla convenzione con la Fondazione:
DATO ATTO delle Strutture Aziendali che saranno coinvolte nell’attività di supporto al Progetto Nemo Sud
unitamente al relativo costo/anno, così rimodulato nel rispetto delle previsioni di cui alla scheda budget
allegata alla convenzione con la Fondazione:
UOC Controllo di Gestione SIA, Euro 5.142,85/anno;
UOC Risorse Economiche, Euro 6.342,85/anno;
UOC Risorse Umane, Euro 4.892,86/anno;
UOC Provveditorato, Euro 4.892,86/anno;
UOC Affari Generali, Euro 4.892,86/anno;
UOC Tecnico, Euro 4.892,86/anno;
Direzione Sanitaria, Euro 5.742,86/anno;
Responsabile Amministrativo Euro 15.000,00/anno,
per un Totale di Euro 51.800,00/anno;
CONSIDERATO che le attività di “Servizio Medico Competente”, ed il “Servizio RSPP”, a favore del
Centro Clinico Nemo Sud, saranno garantite in regime di attività istituzionale;
CONSIDERATO che il costo a carico del Progetto Nemo Sud per le attività di supporto anno 2020, con
decorrenza dall’3/08/2020 e fino al 31/12/2020, è pari ad Euro 21.583,33;
DATO ATTO che il costo complessivo annuo, a decorrere dall’anno 2021 e fino alla naturale scadenza della
convenzione (31/12/2022), a carico del Progetto Nemo Sud per le attività di supporto è pari ad Euro
51.800,00/anno, come previsto dalla scheda budget allegata alla vigente convenzione;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento

dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste
in essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con ri-ferimento
alla materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse
pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA
- di dare atto che il Protocollo d’Intesa per attività di supporto al Progetto Nemo Sud, tra questa AOU e la
Fondazione Aurora Onlus, approvato con delibera n. 18 del 08/07/2020, avrà decorrenza dal 3 agosto 2020
fino al 31/12/2022;
- di dare atto che per un mero errore non è stata riportata l’attività dell’U.O.C. Tecnico a supporto del Progetto
Nemo Sud;
- di dare atto che l’AOU e la Fondazione hanno individuato, per il periodo dal 03/08/2020 al 31/12/2022, il
Dott. Umberto Quinti quale Responsabile Amministrativo del Centro Clinico Nemo Sud, quantificando il
costo in Euro 15.000,00/anno;
- di autorizzare le seguenti strutture Aziendali con relativo personale assegnato a svolgere attività di supporto
al Progetto Nemo Sud per il periodo dal 3/08/2020 al 31/12/2022 nonché di confermare il relativo costo anno:
UOC Controllo di Gestione SIA, Euro 5.142,85/anno;
Personale individuato:
Ing. F. Saitta; Dott. U. Trimboli; Sig. C. Venuto;

UOC Risorse Economiche, Euro 6.342,85/anno;
Personale individuato:
Dott.ssa V. Caputo; Dott. A. P. Calabrò; Dott.ssa M. Rando; Dott.ssa S. De Marco;

UOC Risorse Umane, Euro 4.892,86/anno;
Personale individuato:
Dott. G. Bonfiglio; Sig.ra A. Adige;

UOC Provveditorato, Euro 4.892,86/anno;

Personale individuato:
Dott.ssa V. Nicosia; Dott.ssa A. Santoro; Sig. M. Stagni; Sig.ra R. Di Bella; Sig.ra C. Di Fatta;

UOC Affari Generali, Euro 4.892,86/anno;
Personale individuato:
Avv. M. Fiumara; Dott. F. Di Renzo; Dott.ssa R. Trio;

UOC Tecnico, Euro 4.892,86/anno:
Personale individuato:
Ing. F. Trifirò; Geom. N. De Luca; Perito Ind. G. Ingiustria;

Direzione Sanitaria, Euro 5.742,86;
Personale individuato:
Dott. Cannavò Giuseppe; Dott. Placanica Pantaleone; Dott. Malara Consolato; Dott. Egitto Giovanni; Dott.
Panagia Paolo e Dott. ssa Santoro Maria;
- di fare carico ai Direttori delle Strutture sopra indicate di stabilire la ripartizione del budget assegnato, come
sopra determinato, a favore del proprio personale;
- di dare atto che le attività di “Servizio Medico Competente”, ed il “Servizio RSPP”, a favore del Centro
Clinico Nemo Sud, saranno garantite in regime di attività istituzionale;
- di autorizzare la liquidazione ed il pagamento in favore del Dott. Umberto Quinti, per l’anno 2020, della
somma di Euro 6.250,00 in 6 rate mensili a decorrere dal 3/08/2020 e fino al 31/12/2020; per l’anno 2021
della somma di Euro 15.000,00, in 12 rate mensili a decorrere dall’1/01/2012 e fino al 31/12/20201; per l’anno
2022, della somma di Euro 15.000,00, in 12 rate mensili, a decorrere dall’1/01/2022 al 31/12/2022;
- di autorizzare la liquidazione ed il pagamento in favore del personale individuato dai responsabili delle
Strutture Aziendali sopra individuate, secondo la ripartizione che sarà successivamente comunicata, per le
attività di supporto amministrativo e sanitario al Progetto Nemo Sud, in frazione d’anno per il periodo dal
3/08/2020 al 31/12/2020, entro i limiti di Euro 21.583,33; e per l’intero importo, entro i limiti di Euro
51.800,00/anno, per gli anni 2021 e 2022;
- di dare atto che le attività di Supporto Amministrativo, da parte dei dipendenti dell’AOU, dovrà essere
registrata sul sistema informatizzato delle presenza con codice 06, al fine dell'evidenza che detta attività sia
svolta fuori dal normale orario di lavoro;
- di dare atto che il costo a carico del Progetto Nemo Sud per le attività di supporto anno 2020, con decorrenza

dal 3/08/2020 e fino al 31/12/2020, è pari ad Euro 21.583,33;
- di dare atto che il costo complessivo annuo a decorrere dall’anno 2021, a carico del progetto Nemo Sud per
le attività di supporto è pari ad Euro 51.800,00/anno;
- di dare atto che il costo complessivo per le attività di cui trattasi, quantificate in Euro 21.583,33 per l’anno
2020, ed Euro 51.800,00/anno per gli anni successivi, risulta finanziato nell’ambito del “Progetto NeMO
Sud”, mediante il valore di produzione del Centro NeMO Sud e non sussistono costi per l'A.O.U.;
- di stabilire che le attività di cui sopra siano valutati in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi e
non sull’impegno orario;
- di fare carico al Dott. Umberto Quinti e all’UOC Risorse Economiche di procedere alla proposta di
rimodulazione del budget assegnato al Progetto Nemo Sud per il periodo dal 3 agosto 2020 al 31/12/2022.

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa
Elvira
AMATA
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COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.
Giampiero
BONACCORSI

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Determina nr.37 del 09/02/2021 - Allegato nr.4
(Allegato 4)
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FATTURA ELETTRONICA
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB3651146
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: YCWVMM

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03161490838
Codice fiscale: 03161490838
Denominazione: FONDAZIONE AURORA ONLUS
Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede
Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA
Numero civico: 1
CAP: 98124
Comune: MESSINA
Provincia: ME
Nazione: IT

Prot. elettronico: 0000YCWVMM0000129598
Data registrazione: 28/01/2021
N.Prot.Registrazione: 452
N.Prot.IVA: 101/403
P.N.: 2021005468
Fornitore: 22572 FONDAZIONE AURORA
ONLUS
Tot.Fattura: 3446,50

Recapiti
Telefono: 0902217191
Fax: 0902217065
E-mail: renato.pocaterra@centrocliniconemo.it

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
Codice Fiscale: 03051890832
Denominazione: A.O.U. Policlinico 'G. Martino' di Messina - Ordini NSO

Dati della sede
Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA
Numero civico: 1
CAP: 98125
Comune: MESSINA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA a socio unico

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-01-14 (14 Gennaio 2021)
Numero documento: 3/PA/2021
Importo totale documento: 3446.50
Causale: RIMBORSO SPESE COME PREVISTO DAL PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AUTORIZZATO CON
DELIBERA DEL DG FF 18 DELL'08/07/20 E DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 19 DEL 11/08/20

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1
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Descrizione bene/servizio: COMMERCIALISTA MESE DI DICEMBRE 2020
Data inizio periodo di riferimento: 2020-12-01 (01 Dicembre 2020)
Data fine periodo di riferimento: 2020-12-31 (31 Dicembre 2020)
Valore unitario: 610.00
Valore totale: 610.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2
Descrizione bene/servizio: CONSULENTE DEL LAVORO - MESE DI DICEMBRE 2020 Data inizio periodo di riferimento: 2020-12-01 (01 Dicembre 2020)
Data fine periodo di riferimento: 2020-12-31 (31 Dicembre 2020)
Valore unitario: 300.00
Valore totale: 300.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3
Descrizione bene/servizio: COLLEGIO DEI REVISORI - MESE DI DICEMBRE 2020 Data inizio periodo di riferimento: 2020-12-01 (01 Dicembre 2020)
Data fine periodo di riferimento: 2020-12-31 (31 Dicembre 2020)
Valore unitario: 915.00
Valore totale: 915.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4
Descrizione bene/servizio: ODV - MESE DI DICEMBRE 2020 Data inizio periodo di riferimento: 2020-12-01 (01 Dicembre 2020)
Data fine periodo di riferimento: 2020-12-31 (31 Dicembre 2020)
Valore unitario: 1000.00
Valore totale: 1000.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 2825.00
Totale imposta: 621.50
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: ART.17 TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2021-01-14 (14 Gennaio 2021)
Data scadenza pagamento: 2021-01-14 (14 Gennaio 2021)
Importo: 2825.00
Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO SPA
Codice IBAN: IT50V0306909606100000061093
Codice ABI: 03069
Codice CAB: 09606
Codice BIC: BCITITMM
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