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       Ai librai/cartolibrai 
 
       Loro Sedi 

 

OGGETTO: Cedole librarie a. s. 2018/19. 

Modalità operative per la fatturazione e informazioni per i nuovi librai/cartolibrai.  
 
 
 Il Decreto Ministeriale n. 377 del 9 maggio 2018 ha stabilito il prezzo di copertina dei libri 
di testo per la scuola primaria per l’anno scolastico 2018/19 nella versione on line o mista. Il valore 
attuale complessivo delle singole tipologie di cedole, comprensivo della percentuale di sconto 
stabilita dall’art. 5 del Protocollo d’Intesa siglato in data 30/08/2017, è pertanto riportato nella 
tabella che segue: 
 

 

Classe/Materia Descrizione Valore 
Classe 1^ libro della 1^ classe + lingua straniera € 15,23 
Classe 2^ sussidiario 2^ + lingua straniera 2^ € 21,67 
Classe 3^ sussidiario 3^ + lingua straniera 3^ € 30,46 
Classe 4^ sussidiario linguaggi 4^ + sussidiario discipline 4^ + lingua 

straniera 4^  
€ 41,00 

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

€ 49,10 

Religione vol. 1  € 7,18 
Religione vol. 2  € 7,18 
 
 
MODALITA’ OPERATIVE PER LA FATTURAZIONE 
 L’art. 5 del Protocollo d’Intesa, inoltre, stabilisce che “ai fini della liquidazione degli 
importi, gli esercenti si impegnano a trasmettere le fatture all’Ufficio Diritto allo Studio entro e 
non oltre il giorno 30 aprile di ogni anno”. Ai fini del corretto utilizzo delle cedole e per effettuare 
le opportune verifiche sulla corrispondenza tra cedole distribuite alle Istituzioni Scolastiche e cedole 
presentate dagli esercenti per la liquidazione, si richiede di rispettare tale termine. 
 

Ogni esercente, per la consegna e la fatturazione delle cedole librarie dovrà: 
1) Ritirare la parte II della cedola esclusivamente dal genitore o legale rappresentante del minore e 

consegnare in cambio i libri di testo (Art. 5 del Protocollo). 
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2) Controllare che tutte le cedole siano compilate e firmate in ogni parte. 
3) Compilare la distinta di accompagnamento consegna cedole (all. A) e il riepilogo cedole per 

Istituzione Scolastica (all. B). 
4) Prendere appuntamento per la consegna delle cedole (parte II) telefonando al n. 011.011.27442. 
5) In seguito al controllo effettuato dall’ufficio al momento della consegna delle cedole inviare la 

fattura elettronica che dovrà riportare esattamente i dati contenuti nell’all. A (v. punto 3). 
Il Codice Unico Ufficio IPA (CUU) che consente di recapitare la fattura agli uffici competenti 

è: NU3P03. 
Si invita a prestare particolare attenzione alla rispondenza dei dati contenuti nella fattura 

trasmessa elettronicamente con quanto controllato e riscontrato con l’ufficio, poiché, in caso di 
erronea fatturazione, il documento va comunque accettato dalla PA e va richiesta al fornitore 
l’emissione di nota di credito o nota di addebito a correzione. Tutto ciò comporta tempi di 
liquidazione più lunghi e aggravio di lavoro da ambo 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. 
 
DOCUMENTAZIONE PER I ‘NUOVI’ LIBRAI/CARTOLIBRAI  

I librai/cartolibrai che aderiscono al Protocollo d’Intesa per la prima volta, al momento della 
consegna delle cedole dovranno presentare la seguente documentazione: 

• autocertificazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari e all’autorizzazione alla 
vendita al dettaglio sugli appositi moduli reperibili sul sito della Città di Torino: 
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/studio/cedole/index.html 

• fotocopia iscrizione Camera di Commercio 
• fotocopia attribuzione Partita IVA. 

 

Si allegano la distinta di accompagnamento alla consegna delle cedole (All. A) e il modello 
riepilogativo per Istituzione Scolastica (All. B). 

 
PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE  

Si informa che, ai fini di semplificazione, efficacia, economicità della gestione ed 
appropriatezza nell’utilizzo delle cedole, si è avviato il processo di completa dematerializzazione 
delle cedole librarie. Dall’anno scolastico 2019/2020 saranno pertanto eliminate le cedole in 
formato cartaceo e sostituite dal formato elettronico, fondato su un sistema web based. Nei prossimi 
mesi Vi informeremo su tale nuovo sistema e sulle relative modalità gestionali.  

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

di fax 011.011.27446 oppure contattare la Sig.ra Valentini tel. 011.011.27442. 
 
 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 


