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ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data J..t!d/J I f)o).~ alno ) S~ 

Del Registro dei Decreti del Direttore dell ' ARCEA 

IL DIRETTORE 

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto: 

Liquidazione e pagamento fattura 11. 12/E de! 26/06/2018 in favore della società ADFOR 
SPA per !afornitura del softivare ACL Analytics Client - CIG: Z4423F8E95. 

D NON COMPORTA 
IMPEGNO DI SPESA A 

(ai sensi del!' art. 50 con la 2 del 
Regolamento A EA) 

L' UFFICIO AFF I AMM .VI E 
CON /\BILI 

IL 

/ 
Catanzaro, 

.' 

/ 

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI 
COPERTURA FINANZIARIA 

(ai sensi dell'art. 50 del Reg. ARCEA) 

L' Ufficio Affari 
Amministrativi e Contabili 

Il Responsabile 

--cb \e n <2- ~ li '-
IL DIRIGENTE 

/Dl~W 

La Funzione Contabilità 
Il Responsabile 

Catanzaro, 

Si attesta che il presente Decreto è stato pubblicato all'albo 

DAL2~~~L~ AL ______________ __ 

IL RESPONS~ ~'--_____ _ 



IL DIRETTORE 

VISTI 

- Il Regolamento di esecuzione del Reg. (UE) N.1306/2013 del Parlamento e' del Consiglio 

Europeo del 17 Dicembre 2013 sul finanziamento , sulla gestione e sul monitoraggio della 

politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE) 

n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n.485/2008; 

- Il Regolamento di eseCUZIOne del Reg. (UE) N .1307/2013 del 17 Dicembre 2013 del 

Parlamento e del Consiglio Europeo recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori 

nell ' ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga i 

regolamenti del Consiglio (CEE) B.637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 

del Consiglio; 

- Il Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i 

regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 123412007 del 
'. 

CO)1siglio - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre , 

2013; 

- Il Regolamento delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione dell'Il marzo 2014 che 

integra il regolamento (UE) n. 1307/2013; 

- Il Regolamento delegato (UE) N. 640/2014 della COlllillissione dell' 11 marzo 2014 che 

integra il regolamento (UE) n. 130612013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca 

di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti , al sostegno 

allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

- Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di 

sviluppo rurale e la condizionalità; 



- Il Regolamento delegato (UE) N.907/2014 che integra il Regolamento (UE) n.1306/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri 

organismo, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l' uso dell' euro; 

- Il Regolamento di eseCUZiOne (UE) N.908/2014 recante modalità di applicazione del 

Regolamento (UE) n.13 06/20 13 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti , le 

norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

- Il Regolamento delegato (UE) 1971/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra 

il regolamento (VE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni 

specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia 

e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 

1848/2006 della Commissione; 

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 1975/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che 

stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di ilTegolarità riguardanti il Fondo 

,europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
I ' ,/ 

', (FEASR), a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
. I 

-, .f 

,,/ Consiglio; 

- La Legge Regionale 8 luglio 2002, n. 24 che ha previsto ed approvato la costituzione 

dell 'Organismo Pagatore Regionale in Agricoltura - ARCEA; 

- Il D.M. MIP AAF 27 marzo 2007 "Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 885/2006, 

relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori; 

- Il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali 

del MIP AAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l' ARCEA è stato riconosciuto 

Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR; 

- La Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi come modificata ed 

integrata dalla legge Il febbraio 2005 e dal D.Lgs. 14 marzo 2005 n. 35 conveliito con 

modificazioni dalla legge del 14 maggio 2005 n. 80; 



- Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali; 

- Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale; 

- Il D.lgs. n. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

emanato in attuazione delle Direttive n. 2004117/CE e n. 2004/18/CE" e ss.mm.ii.; 

- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D .Lgs. 12 

aprile 2006 n. 163", ed in particolare la Parte IV - Titolo V "Acquisizione di servizi e 

forniture sotto soglia e in economia"; 

- Il D.lgs. n. 50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasp0l1i e dei servizi 

postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii. ; 

- Il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50" (Gazzetta Ufficiale 05/05/2017, n. 103), in vigore dal 20/05/2017; 

- La Determina n. 1097 del 26/10/2016 - Linee guida ANAC n. 4 sugli affidamenti sotto 

soglia; 

- La Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 43 "Provvedimento generale recante norme di 

tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l' anno 

2017)"; 

- L'art. 4 della Legge Regionale 16 ottobre 2014, n. 20, recante "Integrazioni alla legge 

regionale n. 24 del 2002"; 

- La Legge Regionale n. 20 del 18/05/2017 "Interpretazione autentica del comma 1 ter dell' 

articolo 12 della L.R .. 8 luglio 2002, n. 24"; 

- La Legge Regionale del 4 febbraio 2002, n. 8, "Ordinamento del bilancio e della contabilità 

della Regione Calabria"; 

- Il D.Lgs. del 23 giugno 2011 , n. 118 "Disposizioni in materia di mmonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli m1icoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 



- La Legge 13 agosto 20 lO, n. 136 e ss.mm.ii. , "Piano straorcFnario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia", ed in patiicolare l' ati. 3 "Tracciabilità 

dei flussi finanziari"; 

-La deteiminazione dell'AVCP· n. l del 12 gennaio '2010 avente ad oggetto "Requisiti di 

ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi 

dell'atiicolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di 

subappalti. Profili interpretativi ed applicativi"; 

- La Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e 

Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 , "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

dell ' articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136"; 

- Il Decreto del Ministro dell 'Economia e delle Finanze del 23 geimaio 2015, contenente le 

istruzioni operative per le P A e per i fornitori relative alle disposizioni sullo split payment 

contenute nella Legge di Stabilità 2015; 

. '. - La circolare de 11' Agenzia delle Entrate n. l/E del 09 febbraio 2015 , "IV A. Ambito 

soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - Articolo l , 

comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Primi chiarimenti"; 

- L'ati. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 

78, recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»; 

- Il Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero Del Lavoro e Delle Politiche Sociali 

"Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)"; 

- La Circolare Inps n. 126 del 26 giugno 2015 , "Decreto Intenninisteriale 30 gennaio 2015 -

Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)": 

- La Circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015, "Semplificazioni in materia di documento 

unico di regolarità contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio 2015"; 

- L'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 modificato dal D.L. 5012017; 

- Lo Statuto dell ' ARCEA in atto vigente; 

- Il Regolamento dei procedimenti relativi alle spese in economIa per lavori, serVIZI e 

forniture, adottato con decreto del Direttore n. 35/D in data 20/05/2009 e ss.mm.ii. ; 



- Il Regolamento adottato con Decreto del Direttore in data 11/6/2007, n. l/D e s. m. e i. -

riguardante Aspetti Organizzativi, Contabili , Economali, Beni Patrimoniali, Atti 

Amministrativi, Ordinamento del personale; 

- Il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 103 del 09 ottobre 2014 

avente ad oggetto "Nomina del Direttore dell'ARCEA - Selezione per manifestazione 

d'interesse di cui all'Avviso pubblico, Allegato A) alla D.G.R. n. 115 dell'08.04.2014"; 

- Il Decreto n. 152 del 19/06/2017 avente ad oggetto: "Impegno di spesa per la fornitura del 

software ACL Analytics Client - Affidamento diretto in favore della Società ADFOR SPA -

CIG: ZE31E3324B ". 

-il Decreto n. 37 del 19/02/2018 avente ad oggetto "Bilancio di previsione ARCEA esercizio 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020"; 

PREMESSO 

-che l' ARCEA ha l' esigenza di dotarsi di una specifica soluzione tecnologica per far fronte in 

modo ottimale alle richieste di controllo e audit aziendale, anche con l' utilizzo delle tecniche 

di campionamento (MUS e random), tenendo conto delle prescrizioni contenute nell'allegato 

4 della Linea Direttrice n. 2 del 15/09/2016 della Commissione Europea sulla valutazione 

degli errori risultanti dalle verifiche dei controlli e dalle verifiche di conformità del sistema di 

controllo interno; 

CONSIDERA TO 

che la Società ADFOR Spa promuove un modello metodologico, quale approccIO 

all ' utilizzo di strumenti di controllo e all ' individuazione di rischi e anomalie. Questo 

approccio, detto ACL "Analytic Continuos Monitoring" identifica e descrive le varie fasi di 

evoluzione che nonnalmente sono presenti in un progetto di Audit supportato da strumenti 

tecnologici; 

- che il software ACL è quello raccomandato ed utilizzato dai Servizi della Commissione 

Europea per calcolare le dimensioni dei campioni e per l'estrazione del campione da 

sottopon'e ad esame, oltre che essere quello indicato nei manuali dell ' IGRUE (Ispettorato 



Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea) e proposto dall'AlIA (Associazione 

Italiana InternaI Auditors); 

- che a seguito di indagine di mercato, finalizzata all'individuazione di società fornitrici del 

software di interesse, è stato richiesto alla Società ADFOR Spa un preventivo di spesa; 

- che la Società ADFOR Spa ha dato riscontro trasmettendo l'offelia identificata con n. 

RC/ADF/143/18 del 30/03/2018, acquisita al protocollo ARCEA con n.4169 del 12/06/2018 , 

allegata al presente atto; 

- che nella suddetta offerta la società ha proposto, tenendo conto del contesto operativo nel 

quale si collocano le esigenze di ARCEA, la soluzione software ACL Analytics Client, quale 

soluzione di base creata per facilitare l'accesso controllato e sicuro ai dati aziendali, che 

consente di far fronte alle necessità più immediate nelle attività funzionali ed operative 

cOlTelate alle attività di controllo ed individuazione dei rischi; 

- che l'acquisizione della soluzione software ACL consiste nella cosiddetta "Subscription", 

ovvero un canone di licenza d'uso temporanea comprensivo del servizio di manutenzione e 

che consente ai clienti ACL una serie di funzionalità e soluzioni descritte nell' allegata offelia; 

- che il conispettivo economico offerto per il canone annuale da ADFOR Spa è pari ad € 

1.650,00 (Iva esclusa) + € 363,00 (Iva al 22%) per un totale (Iva inclusa) pari ad € 2.013,00. 

TENUTO CONTO 

che l'mi. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. prevede che: "Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta; 

CONSIDERA TO 

- che con Decreto n. 140 del 15/06/2018 si è provveduto:ad approvare l' offelia economica 

presentata dalla Società ADFOR Spa, identificata con n. RC/ ADF /143/18 del 30/03/2018, 

acquisita al protocollo ARCEA con n. 4169 del 12/06/2018, in atti; 



- che con il medesimo Decreto si è provveduto all ' affidamento diretto ex art. 36, comma 2 

letto a) del D.lgs. n. 50/2016 e S. m. e i., in favore della Società ADFOR Spa, con sede presso 

Centro Direzionale Milanofiori - Strada 3 - Palazzo B4, , 20090 Assago - Milano, P.I. 

05076940153, per la fornitura del software ACL Analytics Client, al costo di € 1.650,00 (Iva 

esclusa) + € 363 ,00 (Iva al 22%) per un totale (Iva inclusa) pari ad € 2.013 ,00; 

-che, pelianto, si è provveduto ad impegnare sul capitolo 141020 l del bilancio 2018 "Spese 

per lo sviluppo del software e l 'acquisizione di servizi informatici " la complessiva somma di 

€ 2.013 ,00 (Iva al 22% inclusa), al fine di garantire la copeliura finanziaria della spesa 

relativa al canone annuale di licenza d'uso del software ACL (Impegno n. 373/2018); 

PRESO ATTO 

- dell ' allegata fattura elettronica n. 12/E del 26/06/2018, per un importo complessivo di € 

2.013,00 (Iva al 22% compresa), con cui la società ADFOR SPA richiede il corrispettivo 

per la fornitura del software ACL Analytics Client; 
,i 

.;A dell' attestazione di regolarità della fornitura rilasciata dal Responsabile dell 'Area IT del 

/ ' Servizio Controllo Interno dell ' ARCEA, allegata al presente atto; 

VERIFICATA 

la regolarità di ADFOR SP A, in ordine gli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi, per 

come risulta dal DURC, allegato in copia al presente provvedimento, acquisito telematicamente 

sul sito istituzionale dell ' INAIL che lo ha rilasciato con prot. n. INAIL 10806886 del 

06/03/2018 e valido fino al 04107/2018; 

RITENUTO 

- di liquidare in favore della società ADFOR SPA l'impOlio complessivo di 2.013,00 (Iva 

al 22% inclusa), a saldo della fattura sopra descritta; 

- di far gravare la spesa sul capitolo 141020 l del bilancio 2018 "Spese per lo sviluppo del 

sofMare e l'acquisizione di servizi informatici " (Impegno n. 373/2018), giusto decreto 

140 del 15/06/2018; 



DATO ATTO 

- che l' ARCEA, in ossequio alle vigenti norme di legge in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari , ha provveduto a richiedere, tramite il servizio telematico messo a disposizione sul 

sito istituzionale dell ' ANAC, apposito Codice Identificativo di Gara con riferimento alla 

corrente procedura - CIG: Z4423F8E95 , in atti; 

- che l' ARCEA, sempre in ossequio alle vigenti norme di legge in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari, ha acquisito il conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento, 

allegato al presente atto; 

ACQUISITO 

il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciato dal preposto Ufficio ai 

sensi dell ' art. 50 del Regolamento ARCEA adottato con Decreto del Direttore n. l /D del 

Il.06.2007 e s.m.e i. 

DECRETA 

.' " 

. , 
p~~i· 'le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

; " 

l. di liquidare in favore della Società ADFOR Spa, con sede presso Centro Direzionale 

Milanofiori - Strada 3 - Palazzo B4, , 20090 Assago - Milano, P.I. 05076940153 , 

l' importo di € 1.650,00 (lva esclusa) + € 363,00 (lva al 22%) per un totale complessivo 

(lva inclusa) pari ad € 2.013,00, a saldo dell'allegata fattura elettronica n. 12/E del 

26/06/2018, per la fornitura del software ACL Analytics Client; 

2. di applicare ai fini del pagamento della suddetta fattura il meccanismo dello spIit payment, 

ex mi. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , così come modificato dal D.L. 50/2017; 

3. di autorizzare, pelianto, l'Ufficio "Affari Contabili" ad emettere un mandato di pagamento 

di € 1.650,00 in favore della Società ADFOR Spa, mediante bonifico bancario sul conto 

corrente dedicato trasmesso a mezzo dell ' allegato messaggio di posta certificata del 



03/07/2017 - IBAN IT 75 J 03069 09530 000014264190, indicando nella causale del 

pagamento: saldo fattura n. 12/E del 26/06/2018 - CIG: Z4423F8E95 ; 

4. di autorizzare, altresì, l'Ufficio "Affari Contabili" al pagamento in favore dell 'Erario della 

quota IV A 'complessivamente pati ad € 363,00 , da effettuarsi a mezzo F24 nei termini di 

legge 

" 

5. di far gravare la spesa sul capitolo 1410201 del bilancio 2018 "Spese per lo sviluppo del 

software e l 'acquisizione di servizi informatici " (Impegno n. 373/2018), giusto decreto 

140 del 15/06/2018; 

6. di pubblicare il presente decreto sull ' Albo dell ' ARCEA. 

Catanzaro, 27 giugno 2018 

~ .~::--:,-:"':~"'~ -: -....... 
• . . '> ' ,./ ",' . . ~ ~ ,'" 

' ,' 



.-\GESZIfI U1GlUSE C \L '\BUH l'cri" UWG,lZIONl lN :\GlUCULTUR1 

Attestazione di regolarità delle forniture 
(L.R.4 febbraio 2002, n. 8, art. 45 - comma 2) 

Fornitura di riferimento: Decreto n. 140 del 15/06/2018 avente ad oggetto: "Impegno di spesa per la 
fornitura del software ACL Analytics Client - Affidamento diretto infavore della Società ADFOR SPA -
CIG: Z4423F8E95 ". 

Descrizione Ditta fornitrice Prezzo Totale 
(IVA inclusa) 

Fornitura del software ACL Analytics 
Società ADFOR Spa, con sede 

Client presso Centro Direzionale 

Milanofiori - Strada 3 - Palazzo € 2.013 ,00 

B4, , 20090 Assago - Milano, 

P.I. 05076940153 

Il sottoscritto Francescofelice Tavolaro, Responsabile Area IT - Servizio Controllo Interno 

dell'ARCEA 

VISTA la fattura elettronica n. 12/E del 26/06/2018 per un importo complessivo di € 2.013 ,00 (lva 
al 22% inclusa), relativa alla fornitura del software ACL Analytics Client; 

VERIFICATO che il prezzo della suddetta fornitura è corrispondente a quello fissato ; 

ATTESTA 

che la fornitura ha rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti, i modi e i termini 

previsti nel Decreto di affidamento n. 140 del 15/06/2018. 

Catanzaro, 27 giugno 2018 



FATTURA ELETTRONICA 

Dati relativi alla trasmissione 

Identificativo del trasmittente : IT80415740580 
Progressivo di invio : 1B10R 
Formato Trasmissione : FPA12 
Codice Amministrazione destinataria: UFAJS3 

Dati del cedente I prestatore 

Dati anagrafici 

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05076940153 
Codice fiscale: 05076940153 
Denominazione: ADFOR 
Regime fiscale: RF01 (ordinario) 

Dati della sede 

Indirizzo: VIA F.LLI RUFFINI10 
CAP: 20123 
Comune: MILANO 
Provincia : MI 
Nazione: IT 

Dati della stabile organizzazione 

Indirizzo: C.D.MILANOFIORI STR. 3 
Numero civico: B4 
CAP: 20090 
Comune: ASSAGO 
Provincia : MI 
Nazione: IT 

Dati di iscrizione nel registro delle imprese 

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI 
Numero di iscrizione: 1127208 
Capitale sociale : 110000.00 
Numero soci : SM (più soci) 
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) 

Recapiti 

Telefono: 0225201411 
Fax: 022550215 
E-mail: AMMINISTRAZIONE@ADFOR.IT 

Dati del cessionario I committente 

Dati anagrafici 

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02868170792 

Pagina I di 2 

Denominazione : Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura - Uff_eFatturaPA 

Dati della sede 

Indirizzo: Via Mole' - Traversa L. Di Bona 
CAP: 88100 
Comune: CATANZARO 
Provincia : CZ 
Nazione: IT 

http://www.slIacalabria.it/FattllraElettronica/pages/protccted/lIser/Viewlnvoice.do 27/06/2018 



Dati generali del documento 

Tipologia documento: TD01 (fatttJra) 
Valuta importi: EUR 
Data documento: 2018-06-26 (26 Giugno 2018) 
Numero documento: 12/E 
Importo totale documento : 2013.00 
Causale: RINNOVO LICENZA ACL 2018-2019 

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura 

Nr. linea: 1 

Descrizione bene/servizio: RINNOVO LICENZA ACL Data Full 23/06/2018 - 22/06/2019 
Quantità : 1.00 
Unità di misura : NR. 
Data inizio periodo di riferimento: 2018-06-23 (23 Giugno 2018) 
Data fine periodo di riferimento : 2019-06-22 (22 Giugno 2019) 
Valore unitario: 1650.00 
Valore totale : 1650.00 
IVA (%): 22.00 

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura 

Aliquota IVA (%) : 22.00 
Arrotondamento: 0.00 
Totale illloonibile/importo: 1650.00 
Totale imposta: 363.00 
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) 

Dati relativi al pagamento 

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) 

Dettaglio pagamento 

Beneficiario del pagamento : ADFOR S.P.A. 
Modalità : MP05 (bonifico) 
Decorrenza termini di pagamento : 2018-07-31 (31 Luglio 2018) 
Termini di pagamento (in giorni) : 30 
Data scadenza pagamento: 2018-07 -31 (31 Luglio 2018) 
Importo : 1650.00 
Codice Ufficio Postale: 20090 
Cognome del quietanzante: Cannizzaro 
Nome del quietanzante: Rosario 
CF del quietanzante: CNNRSR55S16B429H 
Titolo del quietanzante: Dott. 
Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO 
Codice IBAN: 1T75J0306909530000014264190 
Codice ABI : 03069 
Codice CAB: 09530 
Codice BIC: BCITITMM 

http://www.suacalabria .it/FatturaElettronica/pages/protected/user/Viewlnvoice.do 

Pagina 2 di 2 

27/0612018 



ISTITUTO NAZIONA LE PER L'A SS ICURAZIONE 
CO rHR O GLI INFORTUNI SUL lA 'u'ORO 

Dure On Une 

Numero Protocollo NAI L_1 080688 Data richiesta 06/03/2018 

Denominazione/ragione sociale ADFOR SPA 

Codice fiscale 05076940153 

INPS 
Istituto N;]zion.;J le Previdef'1Z3 Sociale 

Scadenza validità 04/07/2018 

Sede legale VIA FRATELLI RUFFINI , 1020123 MILANO (MI) 

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di 

I I.N.P.S. 

I.N.A.I.L. 
"--------

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, 
dell'interrogazione degli archivi deIl'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. 
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