COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 2015 - 38
Data 26-03-2015

OGGETTO: ISTITUZIONE DEGLI UFFICI DI
FATTURAZIONE ELETTRONICA E
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

L’anno duemilaquindici , il giorno ventisei del mese di Marzo , alle ore 11:45 nella Sala delle
adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sindaco DELL'APROVITOLA MARIANNA e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg.
Nominativo
Pres. Ass.
DELL'APROVITOLA MARIANNA
SARDO RAFFAELE
DE CHIARA MARIA GRAZIA
ZAMPELLA GIOVANNI
CHIACCHIO ROSA

X
X
X
X
X

PRESENTI N. 5
ASSENTI N. 0
Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. DAMIANO ANNA
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Oggetto: ISTITUZIONE DEGLI UFFICI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E
DISPOSIZIONI
ORGANIZZATIVE

LA GIUNTA COMUNALE
Viste e richiamate le seguenti disposizioni normative:
•

•

•

L’art. 1 commi 209 – 214 della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), secondo
cui: “Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni
imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213,
l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei
rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota,
conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica”;
Il successivo Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1,
commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, approvato con Decreto del
Ministero delle Finanze n. 55/2013 ed entrato in vigore il 6 giugno scorso, che contiene
disposizioni di attuazione in materia di fatturazione elettronica, ed in particolare l’all.
Allegato «D» riguardante i Codici ufficio;
L’art. 25 del DL. 66/2014 (convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, con modificazioni),
che ha anticipato la scadenza per l’attivazione della fatturazione elettronica per gli enti locali
al 31/3/2015;

Considerato che l’anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica è rappresentata
dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), dove devono essere riportate e tenute aggiornate
le informazioni necessarie a garantire il corretto recapito delle fatture elettroniche;
Precisato che, in base a quanto previsto dal sopra richiamato DM 55/2013, “la codifica, ai fini
dell’identificazione dei soggetti e loro uffici, destinatari della fattura, è costituita dal codice univoco
assegnato allo specifico ufficio dell’Amministrazione, Ente o Società di appartenenza dall’IPA.
Tale codifica deve essere utilizzata in fase di predisposizione della fattura elettronica.”
Dato atto che, in base a quanto previsto dal documento predisposto dall’AGID, che contiene le
“Specifiche operative per l’identificazione univoca degli uffici centrali e periferici, delle
amministrazioni, destinatari della fatturazione elettronica”, ciascuna Pubblica Amministrazione
deve inserire i propri riferimenti nell’Indice PA;
Preso atto che l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'allegato “D” al DM 3 Aprile
2013, n.55, ha già autonomamente reso disponibile per il Comune di Carinaro un Codice Ufficio di
Fatturazione Elettronica “Centrale” denominato “Uff_eFatturaPA”, collegato all'indirizzo mail PEC
elena.barbato.telecompost.it a cui è stato associato il codice univoco ufficio costituito da una stringa
alfanumerica di lunghezza pari a 6 caratteri dedicato per la fatturazione elettronica: UF08L6;
Ritenuto opportuno istituire non un unico Ufficio di fatturazione elettronica, per non gravare
ulteriormente sulle incombenze del Servizio Finanziario, ma tre uffici di fatturazione elettronica,
ciascuno all’interno di ognuna delle aree in cui è organizzato questo Comune, nominando i
rispettivi responsabili;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del ServizioAffari Generali in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. Di istituire n. 3 Uffici di Fatturazione elettronica rispettivamente presso l’Area EconomicoFinanziaria, presso l’Area Tecnica e presso l’Area AA.GG. e P.M. e contestualmente di
nominare come Responsabili di essi, rispettivamente, la Sig.ra Elena Barbato, cat. C, l’Ing.
Davide Ferriello, cat. D e il Dr. Raffaele Sardo, cat. C;
2. Di approvare le seguenti disposizioni organizzative:
a.
b.

i referenti per la fatturazione elettronica sono i dipendenti sopra indicati;
i tre Uffici di Fatturazione Elettronica all’atto del ricevimento delle fatture, recapiteranno
le stesse tramite sistema interno agli uffici destinatari;
c.
il Responsabile del servizio economico-finanziario provvede a verificare e far aggiornare i
dati presenti sull’indice ufficiale delle pubbliche amministrazioni (IPA), dando atto che
l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'allegato D al DM 3 Aprile 2013, n.55,
ha già autonomamente reso disponibile per il Comune di Carinaro un Codice Ufficio di
Fatturazione Elettronica “Centrale” denominato “Uff_eFatturaPA”, collegato all'indirizzo
mail PEC elena.barbato.telecompost.it, a cui è stato associato il codice univoco ufficio
dedicato per la fatturazione elettronica: UF08L6;
d. la posta elettronica certificata è lamodalità di trasmissione delle fatture elettroniche dal
Sistema di Interscambio all’ufficio destinatario delle fatture;
e.
gli indirizzi di posta elettronica certificata ai quali devono essere inviate le fatture
elettroniche sono i seguenti:

elena.barbato.telecompost.it fatture relative ad impegni assunti dall’Area Economico/Finanziaria –
Responsabile Sig.ra Elena Barbato
davide.ferriello.it fatture relative ad impegni assunti dall’Area Tecnica – Responsabile Ing. Davide
Ferriello
segreteria.carinaro.postecert.it fatture relative ad impegni assunti dall’Area AA.GG. e P.M. –
Responsabile Dr. Raffaele Sardo

f.

si dovrà procedere al completamento dei dati nel database dell’Indice PA ed alla
comunicazione, sulla base dei contratti in essere, ai fornitori, del codice ufficio univoco
assegnato dall’IPA necessario per trasmettere correttamente la fattura elettronica nei termini
di legge;

3. Di stabilire che, con successivo provvedimento, verrà nominato il Responsabile della
conservazione delle fatture elettroniche che adotterà tutte le misure necessarie al fine di
assicurare un efficace ed efficiente sistema di conservazione di esse, optando per un sistema
di conservazione presso terzi, scegliendo un conservatore accreditato presso l’Agenzia per
l’Italia Digitale (AGID);
4. Di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili dei servizi dell’ente, al fine di dare
ad esso massima e immediata attuazione.
5. Di disporre la pubblicazione delle presenti disposizioni sul sito internet dell'ente.
6)
Di dare mandato al responsabile del servizio economico-finanziario di vigilare
sul rispetto delle disposizioni contabili e organizzative sopra individuate.
7)
Di dichiarare, con separata e successiva votazione unanime, la presente
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° co. D.lgs. 267/2000

PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N°
267
ISTITUZIONE DEGLI UFFICI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE .
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
X
Parere favorevole
Parere sfavorevole
Parere irrilevante
Carinaro, li 19.03.2015
Il Responsabile del servizio
(Dott.ssa Anna Damiano)
Oggetto:

Letto, confermato e sottoscritto
F.to Il Sindaco
DELL'APROVITOLA MARIANNA

F.to Il Segretario Comunale
DAMIANO ANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio
dell'Ente oggi 00-00-0000 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 00-00-0000
ai sensi dell’art. 124, primo comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 registrata al N.______
Carinaro, lì 00-00-0000
Il Messo Comunale
MORETTI SEBASTIANO

Il Segretario Comunale, attesta:
|_| Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa
all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi
dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con decorrenza 00-00-0000 ;
|_| Che viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con nota prot. n. ____/_____ del
________________/______________
ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
|_| Che è stata trasmessa al Prefetto della Provincia di Caserta, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con nota
prot. N. ________/_______ del __________/_________;

Carinaro, lì 00-00-0000
Il Segretario Comunale
DAMIANO ANNA
Il Segretario Comunale, attesta:
1. Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa
all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi
dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, per quindici giorni consecutivi sino alla data
del ____________________;
2. Che avverso la suddetta deliberazione, nel periodo di pubblicazione, non sono stati prodotti al
protocollo generale dell'Ente,
ricorsi od opposizioni;
3. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________________ trascorsi
dieci giorni dalla data di
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
Lì, ________________________________
Visto per la pubblicazione (punto
1)
2)
Il Messo
Comunale
dell'Ufficio Protocollo
MORETTI
SEBASTIANO
ETTI SEBASTIANO

Visto per il protocollo (punto

Il Responsabile

MOR

Carinaro, ________________
Il Segretario Comunale
DAMIANO ANNA

