
 
 

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 

AREA AMMINISTRATIVA 

Servizio Coordinamento Amministrativo e Contabile e Sistema Informativo 

 

 

 

Via Bazzi n.4 - 10152 Torino - tel. +39.011.011.27442 / 27531 - fax +39.011.011.27446  -  cedolelibrarie@comune.torino.it 

 

 

Prot.n. 14077/044      Torino, 30 agosto 2019 

7.10,9 / 2019A   

  

     Alle Associazioni di categoria 
       ASCOM e CONFESERCENTI 
 
       Ai librai/cartolibrai affiliati 

 

 

OGGETTO: Cedole librarie digitali a. s. 2019/2020. Modalità operative per la fatturazione.  

 

 

 Il Decreto Ministeriale n. 367 del 17 aprile 2019 ha stabilito il prezzo di copertina dei libri di 

testo per la scuola primaria per l’anno scolastico 2019/20 nella versione on line o mista. Il valore 

complessivo delle singole tipologie di cedole, comprensivo della percentuale di sconto stabilita 

dall’art. 5 del Protocollo d’Intesa siglato in data 12/03/2019, è riportato nella tabella che segue: 
 

 

Classe/Materia Descrizione Valore 

Classe 1^ libro della 1^ classe + lingua straniera € 15,40 

Classe 2^ sussidiario 2^ + lingua straniera 2^ € 21,93 

Classe 3^ sussidiario 3^ + lingua straniera 3^ € 30,82 

Classe 4^ sussidiario linguaggi 4^ + sussidiario discipline 4^ + lingua 

straniera 4^  

€ 41,48 

Classe 5^ sussidiario linguaggi 5^ + sussidiario discipline 5^ + lingua 

straniera 5^  

€ 49,68 

Religione vol. 1  € 7,27 

Religione vol. 2  € 7,27 

 

 

MODALITA’ OPERATIVE PER LA FATTURAZIONE 
 

A decorrere dal 16 settembre 2019 gli affiliati al Portale Edenred, aggiudicataria della gestione 

del servizio per la fornitura dei libri di testo mediante le cedole librarie digitali, riceveranno tramite 

posta elettronica un file in formato .pdf generato automaticamente dal portale, relativo alle 

transazioni effettuate ogni quindici giorni. Tale file, che viene generato due volte al mese, nel primo 

e nel sedicesimo giorno di ogni mese, da settembre 2019 al 16 aprile 2020, specifica il dettaglio 

delle transazioni effettuate nel periodo di riferimento per le quali potrà essere emessa fatturazione. 

Per la fatturazione delle cedole librarie digitali ogni esercente dovrà: 

1) Inviare il file denominato “dettaglio transazioni per fatturazione” in formato .pdf all’indirizzo di 

posta elettronica cedolelibrarie@comune.torino.it, specificando nell’oggetto la ragione sociale e 

il periodo di riferimento. E’ inoltre indispensabile indicare un nominativo ed un recapito 
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telefonico per ogni eventuale necessità o chiarimento. Non occorre presentare richiesta di 

fatturazione ogni quindici giorni, si possono inviare più file di dettaglio contemporaneamente 

per i quali verrà emessa una singola fattura elettronica per l’importo complessivo. 

 

2) L’Ufficio Diritto allo Studio verificherà la regolarità delle modalità con le quali è avvenuta la 

transazione ai sensi dell’art. 5 par. 2 del Protocollo d’Intesa stipulato con la Città di  

Torino siglato in data 12/03/2019, ovvero che sia stata garantita la libera scelta del fornitore di 

cui all’art. 31 c. 2 lett. a) della L.R. n. 28/2007 e s.m.i. 

 

3) Successivamente l’Ufficio Diritto allo Studio invierà all’esercente la mail di autorizzazione 

all’emissione della fattura elettronica. Il Codice Unico Ufficio IPA (CUU) che consente di 

recapitare la fattura agli uffici competenti è: NU3P03. Si invita a prestare la massima 

attenzione alla rispondenza dei dati contenuti nella fattura trasmessa elettronicamente con 

quanto indicato nel dettaglio, poiché in caso di erronea fatturazione il documento deve essere 

comunque accettato dalla PA e deve essere richiesta al fornitore l’emissione di nota di credito o 

nota di addebito a correzione con tempi di liquidazione più lunghi e aggravio di lavoro da 

entrambe le parti.  

La documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e all’autorizzazione alla 

vendita al dettaglio è già in possesso dell’Ufficio Diritto allo Studio. Solo in caso di variazione 

di uno degli elementi sopra indicati, è indispensabile darne immediata comunicazione. 

 

4)  L’invio dei file di dettaglio è consentito dal 16 settembre 2019 al 20 aprile 2020.  

 Le fatture elettroniche devono essere trasmesse entro e non oltre il giorno 30 aprile 2020. 

A causa delle operazioni di chiusura dell’anno finanziario ai fini della relativa liquidazione 

entro l’anno 2019, l’ultimo dettaglio inviato dagli esercenti sarà quello relativo al periodo 15 – 

30 novembre. Le transazioni che avverranno nel mese di dicembre saranno pertanto fatturate a 

decorrere dal 2 gennaio 2020.  

 

Per ogni ulteriore informazione è attiva la mail cedolelibrarie@comune.torino.it . 

 

 Cordiali saluti.  

 

 

     

                                          La Dirigente 

       Dolores Spessa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

     comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
 

 

 

MLC 


