
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       27         DEL       31.03.2015
OGGETTO:   HUB  REGIONALE  DI  FATTURAZIONE 
ELETTRONICA – APPROVAZIONE ACCORDO  – 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRENTUNO  mese di  MARZO   alle ore 15.00  nella sala delle  
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI SAMUELE Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: /  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      f.to R. Tonelli 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                               f.to R. Tonelli

Premesso che:

• Il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, 

convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143) 

stabilisce che a partire dal 31 marzo 2015 le Amministrazioni Locali non potranno più accettare 



fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, e, a partire dai tre mesi successivi a queste date, le 

PA non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento in 

forma elettronica;

• La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) ha stabilito che la trasmissione delle 

fatture elettroniche destinate alle PA debba avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) 

gestito dall'Agenzia delle Entrate;

• Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 “Regolamento in 

materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle 

amministrazioni pubbliche” (Decreto fatturazione) stabilisce le regole in materia di emissione, 

trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e ne definisce il formato (FatturaPA). Che 

stabilisce in particolare:

• che l’Amministrazione Pubblica può ricevere direttamente il file FatturaPA o i file archivio dal 

Sistema di Interscambio, oppure si può avvalere di un soggetto Intermediario;

• che le pubbliche amministrazioni possono costituirsi quali intermediari nei confronti di altre 

pubbliche amministrazioni previo accordo tra le parti;

• nell’interazione con il Sistema di Interscambio, l’Intermediario lato PA è colui che riceve i file 

FatturaPA o i file archivio per conto dell’Amministrazione Pubblica;

• i canali che le Pubbliche Amministrazioni possono utilizzare per la ricezione delle fatture 

elettroniche, tra i quali un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio attestate 

su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);

• Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 giugno 2014 “Modalità di assolvimento 

degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di 

supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005.” (GU Serie Generale n.146 

del 26-6-2014) disciplina gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, ai sensi dell’art. 

21, comma 5 del D.lgs. numero 82 del 7 marzo 2005 (Codice Amministrazione Digitale);

• La Regione con DGR n. 678 del 11/06/2014, ha stabilito di attivare un HUB di fatturazione 

elettronica a favore delle Pubbliche Amministrazioni regionali per agevolare l’attuazione dei 

processi relativi alla fatturazione elettronica previsti dalla normativa vigente e dalle linee guida 

dell’AGID, implementando una soluzione modulabile in base alle esigenze dell’Ente aderente e 

che permette, nelle sue funzionalità di base, la gestione autonoma delle fatture (attive e passive);

• La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) 

della Regione con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, 

utilizzando l’infrastruttura regionale di Cooperazione Applicativa, secondo le specifiche 

contenute nel Decreto Ministeriale 3 Aprile 2013, n. 55;

• La Regione si avvale della società in house Umbria Digitale costituita nell’ambito del progetto di 

riordino della filiera regionale ICT di cui alla l.r. del 30 aprile 2014, n. 9, per l’implementazione 

dell’ HUB regionale di fatturazione elettronica, metterlo a disposizione di tutti gli Enti del 

territorio e fornire il supporto tecnico per l’adozione della soluzione e lo svolgimento degli 

adempimenti normativi previsti dal DL 66/2014;



• La Regione, con Deliberazione di Giunta Regionale n 305 del 16/03/2015 avente ad oggetto 

“DGR n. 678/2014 - Adempimenti conseguenti per la fatturazione elettronica: monitoraggio e 

approvazione Accordo di Servizio” ha approvato lo schema di Accordo di Servizio per l’adesione 

alla piattaforma HUB regionale di fatturazione elettronica, rivolto agli Enti pubblici del territorio 

regionale;

- Ritenuto che il sistema messo a disposizione dalla Regione Umbria sia un concreto aiuto per 

l'importante innovazione che il processo di fatturazione elettronica introduce nella gestione 

amministrativa di un piccolo Ente come il Comune di San Venanzo;

• Vista la documentazione messa a disposizione dalla Regione Umbria relativamente allo schema 

di accordo e allo schema di configurazione del servizio, entrambi da sottoscrivere;

ad unanimità di voti 

DELIBERA

1. Di aderire all'HUB di fatturazione elettronica messo a disposizione dalla Regione Umbria;

2. Di approvare lo schema di accordo e lo schema di configurazione del servizio che si allegano 

quale parte integrante della presente deliberazione; - in atti - 

3. Di autorizzare il Sindaco Marsilio Marinelli a sottoscrivere digitalmente l'accordo e lo schema 

sopra richiamati;

4. Di disporre l'invio alla Regione Umbria dell'intera documentazione necessaria per l'attivazione 

del servizio;

5. Di nominare per il Comune di San Venanzo il dott. Roberto Tonelli amministratore di sistema ai 

fini della gestione dell'HUB di fatturazione elettronica.

6. Di dare atto che essendo il Comune socio di Centralcom spa (in corso di trasformazione in 

Umbria Digitale scarl) non sono previsti costi di attivazione né di gestione relativamente al primo 

anno cui l'accordo deliberato fa esplicito riferimento (negli anni a venire dovranno essere stipulati 

nuovi accordi per l'erogazione del servizio);

7. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con apposita ed unanime 

votazione. 



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   MARINELLI Marsilio                              F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune  accessibile  al  pubblico  1798 in  data 
odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   16.04.2015

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni  consecutivi  dal  16.04.2015 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 
D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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