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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI
 
Riunione del Consiglio di Amministrazione del 10.01.2018 verbale n. 1
Deliberazione n. 5 del 10/01/2018 – Oggetto : Casa editrice il Punto per la fornitura del libro “Napoleone 
in Piemonte” in conto vendita.

L’anno duemiladiciotto addì dieci del mese di gennaio alle ore 13.30 presso la sede legale dell’Azienda  in 
Piazza  Vittorio  Veneto  1,  si  è  riunito  nelle  prescritte  forme  di  legge  e  di  Statuto,  il  Consiglio  di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:

FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE

LUISELLA QUARATI -  CONSIGLIERE

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.

Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario.

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:

1) Andamento dei servizi dell'anno passato e valutazione soluzioni fattibili da applicare nel corso; 
2)    Progetti Marengo HUB e Nuove Generazioni;
3)    Aggiornamento su contratto;
4)    Varie ed eventuali.

Il  Presidente, constatato il  numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno.

…omissis …

4)   Varie ed eventuali.

4.2 Casa editrice il Punto per la fornitura del libro “Napoleone in Piemonte” in conto vendita.

Il  Direttore  informa il  Consiglio  di  Amministrazione in  merito  al  testo  “Napoleone in  Piemonte”  in  conto 
vendita presso i musei gestiti dall’Azienda, ricordando che  nel 2016 si sono ritirate  in conto vendita 20 
volumi, risultati tutti venduti e nel 2017 su 30 volumi ne sono stati venduti 22 nonostante la chiusura di oltre 4  
mesi del Marengo Museum. 



Le condizioni contrattuali prevedono una percentuale di guadagno per l’Azienda parti al 35% su ogni copia  
venduta (importo di acquisto del volume € 14,00 - ricavo netto aziendale € 4.90). 

Con mail del 09.01.18 la ditta fornitrice comunica l’impossibilità di emettere fatturazione elettronica circa la  
vendita dei volumi, in quanto l’emissione della fatturazione  elettronica costituisce un costo eccessivo per la  
casa editrice riducendo il relativo guadagno, e chiede pertanto di poter operare senza fatturazione elettronica 
ma con ricevuta fiscale.

Dopo  un’attenda  analisi  della  normativa  e  valutando  che  tale  spesa  possa  rientrare  nelle  “spese  in 
economia”, senza però effettuare comunicazione al MEF e all’ANAC, che il rilascio della ricevuta fiscale e 
non della fattura non comporta una perdita di detraibilità dell’iva in quanto la stessa è assolta alla fonte 
dall’editore, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese delibera:

- di  procedere  alla  conferma  del  rapporto  con  la  Casa  editrice  il  Punto  per  l’acquisto  del  testo 
“Napoleone in Piemonte”;

- di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 5

…omissis …

ll Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta 
alle ore 14.45 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente Il Segretario 

Giovanni Frera Maria Angela Biscaldi


