
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 18   DEL  27.01.2016     
 

 
OGGETTO: ONERI 2016 UTENZE CAMERALI Acqua -  Gas-Elettricità- Telefonia (mobile e 
fissa): 
1) Fornitura Energia Elettrica: 
a) Convenzione Consip “Energia Elettrica 12 Lotto 6” GALA SPA periodo  01/02/2015 - 
31/01/2016 CIG Z8B11CA0B9;  
b) Convenzione Consip “Energia Elettrica 13 – Lotto 6 – Lazio” –. GALA SpA Periodo 
01/02/2016 - 31/03/2017 SMART CIG Z0917AB050 
2) Fornitura gas 
a) Convenzione Consip “Gas 7 Lotto 5”. Estra Energie SpA periodo 01/02/2015 - 
31/01/2016 , SMARTCIG ZD011C0CA4 ; 
b) Convenzione Consip “Gas Naturale 8 Lotto 5”,. Estra Energie SpA, CIG 62576865D8  
periodo 01/02/2016 - 31/03/2017– SMARTCIG derivato N. Z40176A50E; 
3) Telefonia: 
a)  MOBILE  Convenzione Consip “Telefonia Mobile 6”, Periodo dal 01/06/2015 al 
31/03/2017 –SMARTCIG derivato n. Z49141B771 
b) FISSA – In adesione a proroga Convenzione Consip  “Telefonia fissa e connettività IP 
4” stipulata con Fastweb Spa –Periodo 16/09/2015 - 15/09/2016- CIG NUM 3487577794;  
4) Fornitura Acqua anno 2016 SMART CIG ZB317EFB28  affidamento a TALETE 
Gestione SSI ATO 1 Lazio Nord-Viterbo .  

 

 
IL  DIRIGENTE 

 

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale; 

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e 

dei Dirigenti; 

- Visto l’atto del Consiglio n. 103/331 del 22/12/2015 con cui è stato approvato il preventivo 

economico per l’anno 2016; 

- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 11/01/2016, con la quale si è 

provveduto all’assegnazione dei budget direzionale ai Dirigenti; 

 



 

 

- Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha 

imposto alle P.A, ivi incluse le Camere di Commercio,  l’adozione entro il 31 gennaio di ogni 

anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

 

-Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate  le misure obbligatorie e 

facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice di 

comportamento e la trasparenza; 

 

- Vista la delibera di Giunta n. 1/7 del 31/1/2014 con la quale si è proceduto all’aggiornamento 

del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2014/2016 e all’approvazione 

del  Codice di Comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 prevedendo regole comportamentali specifiche e 

differenziate a seconda delle aree di competenza e calibrate sulle specifiche professionalità; 

 

- Preso atto di quanto previsto dall’art. 1 - comma 4 – del  suddetto Codice di comportamento 

che stabilisce come “ Le disposizioni del presente codice e del codice generale si applicano, per 

quanto compatibili, a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano 

opere in favore dell’amministrazione, come indicato all’art. 2, comma 3, del codice generale 

approvato con DPR 16.4.2013 n.62; 

 

- preso atto di quanto disposto dalla legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) ed il relativo 

Regolamento attuativo pubblicato il 22 maggio 2013 (D. M. n° 55 del 3 aprile 2013 circa 

l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con l’Ente camerale a decorrere dal 

prossimo 31 Marzo 2015 

 

- considerato che la Camera ha provveduto ad accreditarsi sul Portale dedicato all’Indice delle 

Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it ) registrandosi All’indirizzo di 

fornitura: Uff_efatturaPA  ed ottenendo il seguente codice univoco: UFWPDX al quale 

dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche a far data dal 31/03/2015 

 

- preso atto di quanto disposto dall’art. 1, comma 629, lettera b) Legge 190/2014 (che ha 

introdotto l’art. 17 ter  al DPR 633/1972 –SPLIT PAYMENT in materia di Iva) e delle 

indicazioni in materia diramate dal Ministero dell’Economia;  

 

- Viste le disposizioni di cui all’art. 54 del DPR 254/2005  relativo alla stipula e alle modalità 

di esecuzione dei contratti; 

 

- Viste le disposizioni del D. Lgs 163/2006 e del relativo regolamento di cui al DPR 207/2010; 

 

- Viste le disposizioni del D. Lgs 192/2012 “Ritardi nei pagamenti nelle transazioni 

commerciali” e di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine di servizio 

del segretario generale n. 3 del 14/02/2013; 

 

- visto, in particolare, l’art. 125 del D.lgs 163/206  alla luce del quale le procedure in economia 

sono ammessi per importi inferiori alle soglie comunitarie  e considerato che alla luce del 

Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che modifica le 

http://www.indicepa.gov.it/


 

 

precedenti direttive CE del Parlamento europeo e del Consiglio dal 01/01/2014 al 31/12/2015 

la nuova soglia (per gli enti diversi dalla amministrazioni centrali) per i settori ordinari (art. 

28 d.lgs n. 163/06, c. 1 lett. b)) ammonta ad € 207.000,00 

- Atteso che l’Amministrazione ha disciplinato, come previsto dall’art. 125,  comma 10, del D. 

lgs 163/2010, in un apposito regolamento le attività da seguire per l’affidamento di 

forniture/servizi/lavori  con la procedura in economia (atto del Consiglio n. 80/178 del 

27.06.2011 poi modificato con determina dirigenziale n. 104 del 26/03/2012 e con delibera 

di Giunta n. 2/9 del 12/02/2013); 

 

- Visto in particolare le disposizioni di cui all’art. 4 del suddetto regolamento in cui viene 

esplicitato, in conformità alle disposizioni generali di cui all’art. 10, cc 1 e 8, del D.Lgs. 

163/2006, l’obbligo di individuare, per ogni singola fornitura di beni/servizi/lavori un 

responsabile del procedimento in attuazione; 
 

- Viste le disposizioni di cui all’art 7 (tipologia di forniture e servizi in economia) e art.10 

(acquisizioni per cottimo in economia)  

 

- ravvisata l’opportunità di dover quantificare per il corrente anno 2016 gli oneri di tutte le 

utenze camerali per la fornitura di Energia elettrica, di gas, di acqua nonché gli oneri per 

telefonia fissa e mobile; 

 

- preso atto dei contratti in essere per tutte le utenze camerali di energia elettrica, gas, acqua e 

telefonia secondo quanto  di seguito riportato: 

 

 

Energia Elettrica 
 

- vista la Determina n. 374 del 24/11/14 con cui è stato disposto di aderire alla Convenzione 

Consip “Energia Elettrica 12 – Lotto 6”,  CIG NUM. Z8B11CA0B9, stipulata con la Soc. 

GALA S.p.A., con decorrenza 01/02/2015 fino a tutto il 31/01/2016; 

 

- vista la determina n. 233  del  17.12.2015  con cui è stato disposto di aderire alla 

Convenzione Consip “Energia Elettrica 13 – Lotto 6 – Lazio”– SMART CIG derivato 

Z0917AB050 per la Fornitura  Energia Elettrica – Periodo dal 01/02/2016 al 31/03/2017 

stipulata con la stessa Soc. GALA SpA;  

 

- ritenuto, sulla base dei consumi annui finora sostenuti – ed in coerenza con quanto riportato 

nel provvedimento 233/2015  - e  nell’ottica del rispetto del contenimento della spesa, di poter 

quantificare, per il corrente 2016, una spesa massima  per consumi di energia elettrica pari a 

complessivi  € 16.824,79 + IVA per un totale di € ripartiti per i 2 P.O.D. intestati alla Camera 

come di seguito riportato: 

 

P.O.D. SEDE   IT001E61934039: € 14.782,29 (+ IVA); 

P.O.D. Cunicchio   IT001E60621830: € 2.042,50 (+ IVA);  

 

Fornitura gas 



 

 

- Richiamata la Determina n. 378 del 27/11/2014, con cui è stato disposto di aderire alla 

Convenzione Consip “Gas 7 Lotto 5”per la fornitura di gas naturale, per il periodo dal 

01/02/2015 fino al 31/01/2016 , SMARTCIG derivato N. ZD011C0CA4, affidata alla Soc. 

Estra Energie SpA; 

 

- vista la successiva determina n. 227  del  11.12.2015 con cui è stato disposto di aderire  alla 

Convenzione Consip “Gas Naturale 8 Lotto 5”, stipulata con la Soc. Estra Energie SpA, CIG 

62576865D8  affidando alla stessa la “Fornitura Gas Naturale – Periodo 01/02/2016 - 

31/03/2017– SMARTCIG derivato N. Z40176A50E; 

 

- ritenuto, sulla base dei consumi annui finora sostenuti – ed in coerenza con quanto riportato 

nel provvedimento 233/2015  - e  nell’ottica del rispetto del contenimento della spesa, di poter 

quantificare, per il corrente 2016, una spesa massima  per consumi di gas pari ad   € 7.480,00 + 

IVA per un totale di € 9.125,60 ; 
 

Telefonia fissa 

 

- visto il proprio precedente provvedimento n.  277  del 25/8/14 con cui è stato disposto di  aderire 

alla proroga della Convenzione CONSIP  “Telefonia fissa e connettività IP 4” stipulata con 

Fastweb SPA– Periodo  16/09/2014 - 15/09/2015 - CIG NUM 3487577794;  

 

- visto altresì il successivo provvedimento n. 170 del  08.09.2015   con il quale è stato disposto 

aderire alla proroga dal 16/09/2015 fino a tutto il 15/09/2016, della Convenzione “Telefonia 

fissa e connettività IP 4” riservata alle PP.AA - CIG NUM 3487577794,  con conseguente 

affidamento del servizio di telefonia fissa - per tale periodo -  alla società Fastweb Spa e  da 

intendersi per tutte le linee (fax-voce) attive sia presso l’Azienda speciale Ce.f.a.s. che presso 

la CCIAA,  ivi compresa la Linea per Ascensore (Cunicchio (0761/304828) già attiva in Tim 

ex CIG NUM 2238965450 per la quale , in data 8/1/2016 - è stata confermata telefonicamente 

la migrazione a FastWeb  con decorrenza 25/9/2015 e verificata la presenza nella fattura dei 

consumi di Ottobre 2015; 
 

 

 

Telefonia Mobile  

 

- visto il proprio provvedimento n. 392 del 12.12.2014 con cui è stato disposto di prendere 

atto dell’avvenuta proroga della Convenzione Consip “Telefonia Mobile 5”, stipulata con la 

Soc. Telecom SPA, (di cui alla precedente adesione camerale CIG N° Z13002FEF2) con 

decorrenza dal 01/12/2014 fino ad attivazione della Convenzione Mobile 6, e comunque fino 

al 31/05/2015, fatta salva l’attivazione della  Convenzione Mobile 6 prima di tale data;   

 

- visto  il successivo provvedimento n. 120   del  25.05.2015 con cui è stato disposto di 

aderire alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 6”, Periodo dal 01/06/2015 al 31/03/2017 

–SMARTCIG derivato n. Z49141B771, richiedendo la migrazione dei seguenti servizi: 
● Servizi di fonia mobile 

   Chiamate vero rete fissa nazionale; Prezzo al Minuto: € 0,01 

   Chiamate verso internazionale Area 1; Prezzo al Minuto: € 0,12 

● Messaggistica SMS 



 

 

   Tariffa SMS NON RPA; Prezzo per singolo SMS: € 0,02 

● Servizio di doppia SIM (per Segretario ed Addetto Stampa) 

● Servizio di Push – Mail Blackberry BIS (Addetto Stampa) 

● SIM con Plafond Traffico Dati 4 GB, con riduzione della velocità di trasmissione dati a 32 Kbps 

all’esaurimento del plafond (senza traffico dati nazionale a consumo dopo il superamento del plafond) 

 

- ritenuto di poter stimare per il corrente 2016 l’entità degli oneri telefonici complessivi di per 

tutte le linee di telefonia sia Fissa che Mobile - , nell’ottica del rispetto del contenimento della 

spesa  nonché in coerenza con il citato provvedimento 120/2015 di adesione alla nuova 

Convenzione Telefonia Mobile 6 -  un importo massimo di € 10.500,00, iva compresa; 

 

Fornitura acqua 2016 – Affidamento SMART CIG NUM ZB317EFB28 

 

- preso atto che,  alla luce della richiamata introduzione del sistema di SPLIT PAYMENT in 

materia di IVA  in vigore dal 01/01/2015, non potendo procedere al pagamento delle  fatture  

per fornitura di acqua  a mezzo di minute spese - con proprio precedente provvedimento n. 20 

del  29.01.2015 - nell'ambito della quantificazione di oneri per le diverse utenze camerali, è 

stato anche disposto di affidare  – ai sensi dell’art. 57, commi1 e 2, lett. b) D.Lgs. 163/2006 -  

alla TALETE Gestione SSI ATO 1 Lazio Nord-Viterbo con sede in Via Maresciallo Romiti, 

80 – 01100 VITERBO (Amministrazione e Direzione Mail info@taletespa.eu - 

utenti@taletespa.eu PEC: taletespa@postacertificata.it) – la “Fornitura Acqua ANNO 2015 - 

SMART CIG ZA112DF469” alle condizioni attuali ed alle tariffe vigenti per un importo 

stimato complessivo di € 2.250,00 iva compresa per i n. 2 (due) seguenti contatori camerali: 

1) Contratto 71/9005 contatore Matric. n. 689566 Cod. utente 000000001471 a servizio 

della sede camerale; 

2) contratto 71/9001 contatore Matric. n. 605335 Cod. Utente 000000001514 a servizio del 

giardino camerale; 

 

 

- preso atto della presenza – ad oggi -  di un unico gestore nel Comune di Viterbo di servizi 

idrici e individuato nella TALETE Spa - Gestione SSI ATO 1 Lazio Nord-Viterbo  - con 

sede in Via Maresciallo Romiti, 80 – 01100 VITERBO Amministrazione e Direzione Mail 

info@taletespa.eu - utenti@taletespa.eu PEC: taletespa@postacertificata.it; 

  

- Atteso che sulla base del disposto degli artt. 11 e 41 del suddetto regolamento, nella versione 

risultante a seguito dell’adozione della determina dirigenziale n. 106 del 26/3/2012 -per le 

forniture e i servizi di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali e, ove 

previsti, di quelli previdenziali, si può procedere in affidamento diretto, mediante scambio di 

corrispondenza, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 125, comma 11, del Codice dei 

contratti pubblici. 

 

- preso atto del disposto dell’art. 57 D.Lgs 163/2006 – con particolare riguardo al comma 1 che 

prevede la possibilità – per le stazioni appaltanti – di “…aggiudicare contratti pubblici 

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi 

seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre” e 

visto anche il successivo comma 2, lett, b) che prevede, tra i vari casi, anche tale possibilità 

quando  …”per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti 
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esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico 

determinato”; 

 

- ravvisata l’esigenza di dover procedere ad un nuovo affidamento diretto alla predetta 

TALETE Spa - Gestione SSI ATO 1 Lazio Nord-Viterbo  della fornitura di acqua del 

corrente 2016; 

 

- preso atto che quantificazione degli oneri per consumi di acqua eseguita lo scorso 2015 sulla 

base dei costi annuali pregressi e stimata in € 2.250,00 iva compresa, si è manifestata  

insufficiente ad onerare tutte le fatture Talete 2015 pervenute all’Ente camerale, per i 

verificatisi aumenti delle tariffe cui si è fronteggiato procedendo ad una integrazione di 

ulteriori € 1.000,00; 

  

 

- ritenuto opportuno, pertanto, nella quantificazione degli oneri annuali per fornitura di acqua 

del corrente 2016 , tener conto – al momento – solo dei costi sostenuti nel 2015 e stimati 

pertanto in complessivi € 3.250,00 compresa IVA 10% prevedendo di poter rinviare ad un 

successivo provvedimento da adottarsi nel corso del 2016, ogni eventuale integrazione che 

dovesse rendersi ; 

 

- ravvisata anche l’opportunità – nella more della definizione delle sorti dell’Ente camerale - di 

prevedere l’affidamento a TALETE (Gestione SSI Ato 1 Lazio Nord-Viterbo) della 

fornitura acqua per il solo corrente  2016 per l’importo citato di € 3.250,00 compresa IVA 

10%; 

 

- Preso, altresì, atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 

del 18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di 

preventiva acquisizione del DURC, del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di 

documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l’acquisizione - da parte del 

soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, 

delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso 

delegata, abilitato operare su detto c/c; 

 

- vista la deliberazione dell’A.V.C.P. del 5 marzo 2014 relativa alla ridefinizione dell’”Entità 

della contribuzione” per l’anno 2014 – in  attuazione dell’art. 1, cc.65 e 66, della legge 

266/2005, secondo una articolazione diversa per importi di affidamento; 
- Visto l’art. 3 della Legge 136/2010 ed il successivo D.L. 187/2010 afferente la tracciabilità dei flussi 

finanziari e ravvisata l’opportunità di acquisire per ogni lavoro, fornitura e servizio, il num CIG nonché, 

dal fornitore/appaltatore, i dati del c/c dedicato allo stesso lavoro, fornitura e servizio; 

- Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcuna contribuzione: 

- acquisito, per l’affidamento della fornitura di Acqua anno 2016 a TALETE e per l’importo 

stimato di  € 2.954,54 oltre IVA 10% - considerata l’esiguità dell’importo - lo SMART CIG 

NUM ZB317EFB28 gestibile con procedura semplificata; 

 

- preso atto della disponibilità del bilancio per il corrente esercizio; 

 

- Vista l’istruttoria effettuata dal Provveditore Roberta Di Pastena, Responsabile del procedimento;  



 

 

 

DETERMINA 

 

 

- Di nominare, ai sensi dell’art. 10, cc., 1 e 8 del D.Lgs. 163/2006, il Provveditore Roberta Di 

Pastena Responsabile delle procedure e dell’esecuzione del  contratti in argomento; 

 

- di affidare  – ai sensi dell’art. 57, commi1 e 2, lett. b) D.Lgs. 163/2006 -  alla TALETE 

Gestione SSI ATO 1 Lazio Nord-Viterbo con sede in Via Maresciallo Romiti, 80 – 01100 

VITERBO (Amministrazione e Direzione Mail info@taletespa.eu - utenti@taletespa.eu PEC: 

taletespa@postacertificata.it) – la “Fornitura Acqua ANNO 2016 - SMART CIG 

ZB317EFB28” alle condizioni attuali ed alle tariffe vigenti per un importo stimato 

complessivo di € 3.250,00 compresa IVA 10% per le seguenti n. 2 (due) utenze camerali 

già  attive con la Talete per la fornitura di acqua : 

1) Contratto 71/9005 contatore Matric. n. 689566 Cod. utente 000000001471 (a servizio 

della sede camerale); 

2) contratto 71/9001 contatore Matric. n. 605335 Cod. Utente 000000001514 (a servizio del 

giardino camerale); 

 

- di quantificare per le seguenti utenze camerali  e con riguardo ai rispettivi contratti vigenti 

gli oneri 2016 utilizzando il budget del corrente esercizio a valere sui singoli conti di bilancio - 

secondo i quanto di seguito riportato: 

 

1) Fornitura di acqua € 3.250,00 (compresa iva 10%) a valere sul conto 325003 – C004 

“Spese consumo acqua” - TALETE Gestione SSI ATO 1 Lazio Nord-Viterbo 

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 contratto SMART CIG ZB317EFB28 

 

 

2) Fornitura energia elettrica € 20.526,50 (iva compresa) a valere sul conto 325004 –C004 

“Spese consumo energia elettrica”   Soc. GALA SPA 

Fino al 31/01/2016       contratto SMART CIG Z8B11CA0B9;  

  Periodo 01/02/2016 - 31/01/2017   contratto SMART CIG. Z0917AB050; 

 

3) Fornitura Gas  € 9.125,60 (Iva compresa) a valere sul conto 325006 – C004 “Oneri 

Riscaldamento e Condizionamento”- Soc. Estra Energie SpA 

Fino al 31/01/2016       contratto SMARTCIG ZD011C0CA4  

Periodo 01/02/2016 - 31/01/2017   contratto SMARTCIG  Z40176A50E  

 

 

4) Telefonia fissa e mobile complessivi € 10.500,00 (iva compresa) a valere sul conto 325000-

C004 “Oneri Telefonici” 

 

4.1.TELEFONIA MOBILE  TIM SPA 

Periodo  01/06/2015 -  31/03/2017   contratto SMARTCIG Z49141B771 

 

4.2 TELEFONIA FISSA  FASTWEB SPA 

 Periodo 16/09/2015 - 15/09/2016  proroga contratto CIG NUM 3487577794; 
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- Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere, a norma della Legge 136/2010, al 

conferimento dell’incarico alla TALETE SPA con comunicazione alla stessa dello SMART 

CIG ZB317EFB28 con indicazione di riportarlo su ogni futura documentazione afferente 

l’incarico/appalto in argomento e di acquisire dalla stessa entro e non oltre 5 giorni dalla 

nota di affidamento degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del 

legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c; 

- Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere, a norma del D.lgs.192/2012 e dell’ 

Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013 di conferire l’incarico con 

esplicita previsione di pagamento entro il termine di 30 giorni (dalla data di ricezione di idonea 

fattura; 

- Di dare, inoltre,  mandato all'Ufficio Provveditorato a norma della Legge 190/2012, di 

procedere, in sede di affidamento fornitura acqua alla TALETE SPA SMART CIG 

ZB317EFB28 ad informare la ditta circa l’obbligo, a pena di decadenza/risoluzione 

dell’affidamento stesso –  di prendere visione del Codice di comportamento della Camera 

di commercio I.A.A. di Viterbo  e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di 

cui al DPR 62/2013, di rispettarne le disposizione e di metterli a disposizione di tutti i soggetti 

che, in concreto, svolgeranno attività in favore dell’Ente camerale (sia in loco che non), 

responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati -– (entrambi a disposizione 

presso l’Ufficio Provveditorato e rinvenibili sul sito camerale al seguente link:  

http://www.vt.camcom.it/pg_codice_di_comportamento_dei_dipendenti_pubblici_526_0.htm) 

nonchè del Programma triennale anticorruzione 2014/2016– (a disposizione presso 

l’Ufficio Provveditorato e rinvenibile sul sito camerale al seguente link 

http://www.vt.camcom.it/pg_piano_anticorruzione_601_0.htm); 

 

- Di dare, altresì, mandato all’Ufficio provveditorato di  informare la ditta anche in  merito a 

quanto di seguito riportato: 

1)  obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con l’Ente camerale a decorrere dal 31 

Marzo 2015  (in adempimento di quanto disposto dalla legge finanziaria del 2008 (L. 

244/2007) e dal relativo Regolamento attuativo pubblicato il 22 maggio 2013 (D. M. n° 55 del 

3 aprile 2013) –indicando che l’Amministrazione camerale ha provveduto ad accreditarsi sul 

Portale dedicato all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it ) 

registrandosi all’indirizzo di fornitura: Uff_efatturaPA  ed ottenendo il seguente codice 

univoco: UFWPDX. 

Indirizzo di fornitura e codice univoco al quale completi di CIG ed eventuale CUP dovranno 

essere indirizzate le fatture elettroniche a far data dal 31/03/2015 trattandosi di  informazioni 

obbligatorie e presupposto indispensabile per  il corretto recapito della fattura da parte del 

Sistema di Interscambio nazionale gestito dall’Agenzia delle Entrate; 

 

2) SPLIT PAYMENT in materia di Iva -  a decorrere dall’1° gennaio 2015 - in conformità alle 

indicazioni in materia diramate dal Ministero dell’Economia ed a quanto disposto dall’art. 1, 

comma 629, lettera b) Legge 190/2014 che ha introdotto l’art. 17 ter  al DPR 633/1972 

precisando che da tale data l’IVA delle fatture emesse nei confronti degli Enti pubblici – ivi 

compresa la CCIAA  - non sarà più versata alle imprese ma direttamente all’Erario; 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

http://www.vt.camcom.it/pg_codice_di_comportamento_dei_dipendenti_pubblici_526_0.htm
http://www.vt.camcom.it/pg_piano_anticorruzione_601_0.htm
http://www.indicepa.gov.it/


 

 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Federica Ghitarrari) 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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