
Determinazione Amministratore Unico n° 232 in data  20 marzo 2019 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

OGGETTO: ADOZIONE DELLA “MULTICARD EASY” DI ENI S.P.A. 

 
L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 20 (venti) del mese di marzo, il sottoscritto, Professore 

Vincenzo Chiofalo, nato a Messina il 4 marzo 1964, nella qualità di Amministratore Unico e Legale 

Rappresentante della società Unirelab S.r.l. Unipersonale a responsabilità limitata con sede in Roma, Via 

Quintino Sella n. 42, codice fiscale e partita iva 07535401009, iscritta al Registro delle Imprese di Roma 

n. 07535401009-REA 1038987; 

 

PREMESSO che: 

 i laboratori di Unirelab si occupano dell’esecuzione delle analisi antidoping sui campioni biologici 

prelevati ai cavalli, fantini e guidatori secondo quanto previsto dalle norme procedurali definite dal 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e secondo quanto stabilito dal Regolamento per il 

controllo delle sostanze proibite approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e 

in vigore dal 6 ottobre 2012 (rev. del 15/05/2012);  

 Unirelab, ad oggi, è il laboratorio italiano del MIPAAFT che esegue le analisi antidoping con 

metodiche accreditate dall’Ente Nazionale “ACCREDIA” in conformità alla norma UNI CEI EN 

ISO/IEC 17025:2005, con accreditamento N° 751 (operante dal 2007); 

 le buone prassi di laboratorio, la normativa vigente ed i requisiti per gli accreditamenti (ai sensi 

delle norme ISO 17025 e ISO15189) prevedono, per tutti i laboratori di analisi, la qualificazione del dato 

analitico prodotto non solo attraverso il controllo dei parametri gestionali e processuali ma soprattutto 

attraverso il Controllo di Qualità Interno (CQI) ed i circuiti interlaboratorio “ProficiencyTests(P.T.); 

PREMESSO che: 

- la legge n. 205/2017 ha adeguato la disciplina sulla deducibilità del costo e sulla detraibilità dell’IVA per 

gli acquisti di carburanti per autotrazione. A tal fine, infatti, dal 1° gennaio 2019 è necessario richiedere la 

fattura elettronica al distributore stradale di carburante ed effettuare il pagamento con mezzi tracciabili. 

Con l’abrogazione dell’art. 1 del DPR n. 444/97 è stato, di fatto, eliminato il regime di alternatività vigente 

tra redazione della scheda carburante e utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili ai fini delle deduzioni e 

detrazioni anzidette; 

- dal 1° gennaio 2019, il titolare di partita IVA che abbia interesse a detrarre l’IVA relativa all’acquisto di 

carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, deve necessariamente  richiedere 

la fattura elettronica ed effettuare il pagamento mediante i mezzi di indicati 



dall’art. 19-bis, co. 1, lett. d) del D.P.R. n. 633/72; 

- il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 4 aprile 2018, protocollo n. 73203/2018 

individua i mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto 

relativa agli acquisti di carburante per autotrazione, di cui all’art. 19-bis1 del DPR n.633/72:  

 Assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali.  

Quelli elettronici previsti all’articolo 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tra cui:  

 addebito diretto; 

 bonifico bancario o postale; 

 bollettino postale; 

 carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, 

che consentano anche l’addebito in conto corrente. 

CONSIDERATO che presso la sede operativa di Unirelab S.r.l. in Settimo Milanese esistono veicoli di 

autotrazione a motore alimentati con carburante diesel e non è a disposizione di alcun dipendente della 

sede alcun tipo di mezzo di pagamento sopra descritti, idoneo a garantire la tracciabilità dei pagamenti di 

cui all’art. 19-bis1, co. 1, lett. d) del D.P.R. n. 633/72,  

 

DETERMINA  

- l’adozione di n. 1 (una) “Multicard Easy” di ENI S.p.A. alle condizioni previste dal loro modulo di 

sottoscrizione; 

- l’utilizzo di tale carta carburante al dipendente Sig. Claudio Galli per l’autovettura FIAT 500L, targata 

FC529Kl, utilizzato per il laboratorio di Unirelab e alla dott.ssa Sara Masperi per il trattore avente n. di 

telaio 21089, in uso nel compresorio di Unirelab; 

- ai suddetti Sig. Claudio Galli e dott.ssa Sara Masperi è data la responsabilità della tenuta e gestione della 

suddetta “Multicard Easy” di Eni S.p.A. .    

 

 

f.to L'Amministratore Unico  
         Prof. Vincenzo Chiofalo 


