
DETERMINA n.19/19 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato di Firenze 

Premesso che in data 29.5.15 veniva sottoscritto con GBR Rossetto spa contratto  n.1307/14 

relativo al noleggio per 60 mesi di 15 multifunzione HP pro X 476 DW, 

Che nell’approssimarsi della scadenza del contratto, e comunque nell’ambito dei termini 

prescrizionali, GBR, con mail in data 11.4.19 e con altre successive, segnalava di aver 

erroneamente, fin dall’inizio del contratto, fatturato trimestralmente gli importi dovuti calcolando 

l’importo di 54,20 euro per ciascuna macchina come annuale anziché mensile . 

Che conseguentemente GBR rivendicava il pagamento, a titolo di arretrati erroneamente non 

fatturati, dell’importo complessivo di euro 44715,00 oltre IVA. 

Che a seguito delle contestazioni formulate da questa Avvocatura Distrettuale e delle trattative 

successivamente intercorse, con pec del 1.7.19 GBR Rossetto, tramite il proprio legale, ha 

comunicato di accettare a saldo e stralcio dell’intera posizione di cui al contratto di cui sopra, a 

titolo meramente transattivo, l’importo complessivo di euro 31300,50 oltre IVA, da corrispondere 

in due rate di cui la prima nel secondo semestre 2019 e la seconda nel I semestre 2020. 

Constatato che in effetti durante lo svolgimento del contratto le fatture trimestrali relative al 

pagamento del canone sono state emesse da GBR, con riferimento al CIG 6104005047, calcolando 

un canone annuale – e non mensile- di 54,20 euro/macchina oltre IVA, valutate le ragioni poste da 

GBR Rossetto fondamento della domanda, e considerate la opportunità e convenienza della 

soluzione transattiva prospettata, contenente un abbattimento del 30% rispetto alla pretesa iniziale 

Determina 

Il riconoscimento del sussistere di un debito di questa Distrettuale verso GBR Rossetto pari ad euro 

31300,50 oltre IVA in split payment, in relazione al contratto di noleggio n.1307/14  per canoni 

arretrati in precedenza erroneamente non fatturati da controparte, debito in relazione al quale 



saranno emesse due fatture, ciascuna per la metà dell’importo, rispettivamente  nel II semestre 2019 

e nel I semestre 2020 con riferimento al CIG 6104005047 

dispone 

sin d’ora procedersi al pagamento delle suddette fatture quando saranno emesse con imputazione 

sul capitolo.4461 PG 1 

 

                                                                                              Avvocato Distrettuale 

                                                                                                Gianni Cortigiani  
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