
 

 

 

 

Provvedimento n.209 Latina, 9 aprile 2019 

 

Oggetto: InfoCamere S.c.p.a.: servizio di fatturazione elettronica P.A. e B2B.-Spesa. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista l’adesione alla convenzione regolante i servizi informatici facoltativi tra l’Ente camerale e 

InfoCamere S.c.p.a., di Roma, con durata fino al 31 dicembre 2023, formalizzata con 

determinazione segretariale n.60, del 31 gennaio 2019; 

Richiamata la lista dei servizi facoltativi oggetto della convenzione, tra i quali è compreso il 

Servizio di fatturazione elettronica PA e B2B che offre una piattaforma web completa per la 

compilazione, trasmissione e conservazione di fatture elettroniche destinate a Pubbliche 

Amministrazioni e privati attraverso il Sistema di Interscambio Nazionale; 

Preso atto che, a far data dal I° gennaio 2017, in base all’accordo tra Agenzia Digitale ed 

Unioncamere, il servizio di fatturazione B2B del sistema camerale viene erogato a regime; 

Atteso che detta Società ha pubblicato, per via telematica, le condizioni economiche 

aggiornate, con validità 2 gennaio-31 dicembre 2019, così come appresso riportate (i.v.a. esclusa): 

- da 0 a 40.000 posizioni R.I. € 1.000,00 

- da 40.000 a 75.000 posizioni R.I. € 2.000,00 

- da 75.000 a 100.000 posizioni R.I. € 5.000,00 

 -da 100.000 a 150.000 posizioni R.I. € 6.400,00 

-da 150.000 a 200.000 posizioni R.I. € 8.400,00 

- oltre 200.000 posizioni R.I. € 10.200,00 

Considerato che la Camera di Commercio di Latina rientra nell’intervallo da 40.000 a 75.000 

posizioni iscritte presso il Registro delle Imprese e che, pertanto, l’importo del canone di 

competenza, che sarà fatturato mensilmente, ammonta a € 2.000,00, oltre l’i.v.a.; 

Ravvisato di aderire ad uno strumento che permette all’Ente camerale di rafforzare il suo 

sostegno alle imprese del territorio, grazie ad un servizio che contribuisce concretamente al 

miglioramento della gestione aziendale, consentendo agli imprenditori di utilizzare a proprio 

vantaggio tutte le potenzialità che il digitale offre in termini, tra l’altro, di risparmio di tempo e 

denaro, sicurezza dei dati, riduzioni fiscali e traccia dei movimenti; 

Preso atto che il servizio di fatturazione elettronica è specificatamente previsto nel bilancio 

dell’esercizio in corso, al c.d.r. n.5 funzione istituzionale “Studi, formazione, informazione e 

promozione economica” dell’Area 1, conto (3300) interventi economici, sottoconto (330009) oneri 

per iniziative dirette, nell’ambito della priorità B “Sostenere la competitività delle imprese”, obiettivo 

strategico B2 “Promuovere la cultura d’impresa, l’orientamento al lavoro e la digitalizzazione; 
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supportare la creazione d’impresa”, programma “Formazione, assistenza e supporto”, progetto 

BB208 “Servizio di fatturazione elettronica P.A. e B2B”; 

Acquisiti preventivamente sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal Responsabile 

della Posizione Organizzativa Finanza in ordine alla regolarità contabile e dal Titolare dell’Alta 

Professionalità Promozione e Sviluppo del Territorio sia sotto il profilo tecnico che della legittimità; 

Ritenuto di provvedere in merito, 

DETERMINA 

-di prenotare l’importo di € 2.000,00, oltre l’i.v.a., quale canone annuo previsto per l’adesione al 

servizio di fatturazione elettronica P.A. e B2B, proposto da InfoCamere S.c.p.a., di Roma, come 

sopra specificato. 

L’onere di € 2.440,00,i.v.a. inclusa, farà carico al budget assegnato al c.d.r. n.5 funzione 

istituzionale “Studi, formazione, informazione e promozione economica” dell’Area 1, conto (3300) 

interventi economici, sottoconto (330009) oneri per iniziative dirette, priorità B, obiettivo strategico 

B2, programma “Formazione, assistenza e supporto”, progetto BB208 “Servizio di fatturazione 

elettronica P.A. e B2B”. 

Pertanto, la situazione del sottoconto è la seguente: 

- Previsione iniziale  € 396.740,00 

- Prenotazioni effettuate € 99.200,72 

Disponibilità € 297.539,28 

- Prenotazione attuale € 2.440,00 

Disponibilità residua € 295.099,28 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo della Camera di Commercio di Latina ai 

sensi dell’art.32, della Legge n.69/2009, e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole regolarità contabile 

Il Responsabile P.O. Finanza 

Parere favorevole tecnico e di legittimità 

Il Titolare dell’A.P. Promozione e sviluppo del territorio 

________ 

 IL DIRIGENTE 
 (dott. Erasmo Di Russo) 
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