
DETERMINAZIONE N.  30   DEL  28 NOVEMBRE 2017

OGGETTO: Servizio di Fatturazione Elettronica

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la relazione dell’Ufficio Assistenza  Organi che qui seguito si riporta:

“Dal  marzo  2015  l’emissione  e  trasmissione  delle  fatture  in  formato  elettronico,  con  relativa
archiviazione e conservazione a norma è stata resa obbligatoria nei rapporti commerciali tra le
imprese e la Pubblica Amministrazione. Infocamere, Società Consortile di Informatica delle Camere
di  Commercio,  per rendere operativa tale  indicazione normativa,  ha realizzato e predisposto il
servizio che consente la completa gestione delle fatture elettroniche delle piccole e medie imprese
verso  la  Pubblica  Amministrazione.  Il  servizio  è  stato  offerto  dalla  Camera  di  Commercio
gratuitamente alle imprese aderenti con il limite delle 24 fatture annue per impresa per tutto il
2016. Il servizio è stato utilizzato, a livello nazionale, da circa 70.000 imprese per un totale di oltre
590.000 fatture emesse ed inoltre sul portale dedicato “fattura-pa.ifocamere.it” è stata avviata
una fase sperimentale per la fatturazione B2B tra soggetti privati.
Dal  1°  gennaio  2017,  in  base  all’accordo  AgID  (Agenzia  per  l’Italia  Digitale)  ed  Unioncamere
indicato dal decreto 127/2015, conclusasi la fase sperimentale, il servizio di fatturazione anche B2B
del sistema camerale è erogato in forma definitiva senza il limite delle 24 fatture per anno ed i
soggetti che optano per la forma elettronica di fatturazione potranno godere dei benefici fiscali
previsti.
La  Camera  di  Commercio,  in  considerazione  che  il  servizio  di  fatturazione  elettronica  offerto
gratuitamente  alle  imprese  rafforza  il  suo  ruolo  nello  sviluppo  del  sistema  paese  fornendo
un’importante sostegno alle piccole e medie imprese del proprio territorio, anche in considerazione
dell’accorpamento  con  le  preesistenti  Camere  di  Ragusa  e  Siracusa  che  ha  ampliato  l’area  di
intervento dell’Ente, può accogliere l’offerta del servizio Infocamere per l’importo di €. 8.400,00
oltre IVA per l’anno 2017.
L’Infocamere, con nota del 17 novembre 2017 n. 39194/2017, assunta al protocollo camerale al n.
7294 del 20 novembre 2017, ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione della Società il 15
novembre scorso ha stabilito, fra gli interventi economici a favore delle Camere di Commercio, la
restituzione  delle  somme  fatturate  per  il  servizio  summenzionato,  tramite  nota  di  credito  e
versamento bancario dell’importo dovuto.”

CONDIVISA la superiore relazione per le motivazioni in essa contenute;

VISTA  la  nota  dell’Infocamere  n.  39194/2017  del  17  novembre  2017,  assunta  al  protocollo
Camerale al n. 7294;

ACCERTATA la  disponibilità di bilancio da parte dell'ufficio Ragioneria;
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D E T E R M I N A

 Di  accogliere  di  accogliere  l’offerta  Infocamere  relativa  alla  fatturazione  elettronica  per
l’anno 2017 per l’importo di €. 8.400,00 oltre IVA, imputandolo al conto di costo 325050 del
bilancio camerale,  somma che verrà restituita  dalla  Società Infocamere tramite  nota  di
credito come da comunicazione del 17 novembre 2017 citata in premessa.

Il Segretario Generale

Dott. Alfio Pagliaro
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