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Codroipo, 19/09/2019

AVVISO
Spett.li Cartolerie/Librerie
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE; Disposizioni per la fatturazione elettronica della
fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie di Codroipo.
L’art. 74, comma 1, della L.R. n. 6 del 29/04/2019, “Misura urgenti della competitività
regionale” ha modificato l’art. 3 della L.R. n. 13 del 30/03/2018, “interventi in materia di diritto allo
studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico”, disponendo, dall’anno
scolastico 2019/2020, che la fornitura dei libri di testo per la scuola primaria avvenga attraverso il
sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse.
Verranno conseguentemente adottate le seguenti modalità operative:
 a ciascun alunno di scuola primaria residente a Codroipo e frequentante le scuole primarie di
Codroipo, parimenti anche agli iscritti alle scuole primarie di Codroipo, ma residenti in altri
Comuni del Friuli Venezia Giulia, verrà assegnata una cedola libraria (costituita da 3 parti);
 la famiglia dell’alunno curerà direttamente la prenotazione e il ritiro dei libri di testo scolastici
presso la cartoleria di propria fiducia, sita nel territorio della Regione F.V.G., previa consegna
della cedola medesima;
 le cedole librarie dovranno essere vistate dal titolare della cartoleria a conferma dell’avvenuta
fornitura;
 due parti della cedola verranno restituite al genitore per la riconsegna all’Istituto Comprensivo.
Considerata l’obbligatorietà di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici
con la Pubblica Amministrazione, riportiamo qui di seguito i dati che dovranno essere
obbligatoriamente riportati sulla fattura elettronica che vorrete emettere per la fornitura dei libri di
testo, anno scol. 2019/2020, per i soli alunni residenti nel Comune di Codroipo:

DETERMINAZIONE

n° 110 del 03/09/2019

CIG

Z7C295E7A3

N° IMPEGNO/ANNO

682/2019

CAPITOLO

1417 “FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI PER
L'ISTRUZIONE PRIMARIA”

Codice IPA

c_c817

Codice Univoco Ufficio

UFRVR1

La fattura dovrà inoltre riportare la IVA assolta all’origine dall’editore (ex art. 74
seguente dicitura:
comma 1/c DPR 633 del 26.10.1972) in quanto
prodotti editoriali

A corredo della fattura dovranno essere inviate le cedole librarie (firmate dal genitore) in
qualità di allegato alla stessa (scansioni); in alternativa il fornitore potrà consegnare le cedole
in formato cartaceo direttamente all’uff. ISTRUZIONE specificando i pertinenti riferimenti
della fattura emessa.
Si segnala che il Decreto del Miur n. 367 del 17.04.2019 ha definito i prezzi di copertina dei libri di
testo della scuola primaria per l’a.s. 2019/2020 e che all’importo della fornitura dei libri di testo dovrà
essere applicato uno sconto non inferiore allo 0,25 per cento su prezzo di copertina.
L’ufficio competente provvederà a richiedere il DURC (documento unico di regolarità contributiva)
per singolo fornitore all’arrivo della relativa fattura di fornitura dei libri di testo. Solo in caso di
regolarità del DURC la fattura verrà liquidata.
Le fatture dovranno inoltre essere corredate dalla dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art.
3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” comma 1,7 e 8 della L. 136 del 2010 “Piano straordinario contro
le mafie”, utilizzando l’allegato modulo debitamente compilato.
I libri forniti ad alunni frequentanti le scuole di Codroipo ma residenti in altri Comuni dovranno essere
emesse ai rispettivi Comuni di residenza.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, inviamo cordiali saluti.

Il Titolare di Posizione Organizzativa
dell’Area Istruzione Cultura Tempo Libero e Sport
- Sandro Bressanutti –

