
COMUNE DI MOGLIANO VENETO
(Provincia di Treviso)

Prot. n.  15313 del 4 maggio 2022

AVVISO PUBBLICO

Fornitura dei libri di testo per gli alunni residen� a Mogliano Veneto che

frequenteranno le scuole primarie nell’anno scolas�co 2022/2023

Come stabilito dall’art. 36 della L.R. n. 18/2016, i Comuni curano la fornitura gratuita dei libri di

testo agli  alunni  della  scuola primaria del  sistema nazionale di  istruzione residen$ nel  proprio

territorio, a%raverso il sistema della CEDOLA LIBRARIA, garantendo la libera scelta del fornitore da

parte delle famiglie stesse.

Si precisa che:

� i  libri  ogge%o del presente avviso sono solo ed esclusivamente i tes$ ado%a$ per l’A.S.

2022/2023, ai sensi degli ar%. 151 e 152 del D.Lgs. 297/1994, dal collegio dei docen$ della

scuola frequentata, sen$$ i consigli d'interclasse;

� come stabilito dal Ministero dell’Istruzione con parere n. 817 del 10.02.2014, se l’alunno ha

o%enuto una prima fornitura  gratuita  dei  libri  di  testo,  non può o%enere una seconda

fornitura gratuita nel corso dello stesso anno scolas$co (es: in caso di trasferimento ad

altro plesso).

La soluzione ado%ata dal Comune di Mogliano Veneto per le cedole librarie della scuola primaria

prevede l’abolizione della cedola cartacea e quindi la stessa non sarà più distribuita fisicamente

alle famiglie degli alunni.

Per poter richiedere i libri sarà sufficiente che il genitore si rechi presso una delle librerie che

hanno aderito alla nuova procedura informa�zzata con il Codice Fiscale dell’alunno. 

Solo un libraio  iscri,o alla pia,aforma  potrà ordinare e consegnare i libri richies�.

La  cedola  dematerializzata  è  unica,  pertanto  tu/  i  libri  dovranno  essere  prenota�  e

successivamente ri�ra� presso un unico negozio. 



L’elenco  degli  esercen$  verrà  pubblicato  e  aggiornato  periodicamente  al  seguente  link

h%p://comunemoglianoveneto.it nella  sezione  UFFICI  >  SETTORE  3  >  SERVIZI  SCOLASTICI  >

SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE. 

La pia%aforma Cedole online sarà fruibile indica$vamente a fine giugno 2022.

Si invitano le famiglie a voler:

� comunicare  tempes$vamente  eventuali  variazioni  della  residenza  dell’alunno  alla

competente Segreteria dell’Is$tuto Comprensivo o della scuola paritaria frequentata onde

evitare disguidi e ritardi nella consegna dei libri.

� verificare, dopo la presentazione del Codice Fiscale al cartolibrario, il corre%o abbinamento

alunno / scuola e classe frequentata nel prossimo anno scolas$co,  in par$colar modo se il

bambino si trasferirà ad altro plesso durante l’estate;

� comunicare  all’ufficio  Servizi  scolas$ci  servizi.scolas$ci@comunemoglianoveneto.it

eventuali  difformità dei da$ per consen$re il  sollecito delle comunicazioni mancan$ da

parte delle is$tuzioni scolas$che.

��

Avviso alle famiglie di alunni NON residen� a Mogliano Veneto
Si invitano le famiglie degli alunni non residen$ a Mogliano Veneto che frequenteranno nell’a.s

2022/2023 le scuole primarie dell’Is$tuto Comprensivo “N. Mandela”, dell’Is$tuto Comprensivo

“M. Minerbi” e del Collegio Salesiano “Astori” di Mogliano Veneto, di rivolgersi al proprio Comune

di  residenza per  avere  indicazioni  in  merito  alle  modalità  da  esso  aJvate  per  la  fornitura  in

ogge%o.

��

Avviso ai fornitori

Il Fornitore che intende fornire i libri di testo per la scuola primaria a favore di alunni residen$ in

Mogliano  Veneto  dovrà  iscriversi  alla  pia%aforma  delle  cedole  online  accedendo  al  sito

h%p://clo.comunefacile.eu 

Solo  dopo  la  registrazione  al  portale,  o%enute  le  credenziali  di  accesso,  potrà  ordinare  e

consegnare i libri alle famiglie.

Al  fine  di  pubblicizzare  corre%amente  la  lista  dei  negozi  aderen$  all’inizia$va  si  chiede  di

comunicare  all’ufficio  Servizi  scolas$ci  servizi.scolas$ci@comunemoglianoveneto.it la  propria

adesione.

I  fornitori  dovranno  chiedere  al  Comune  di  Mogliano  Veneto,  u$lizzando  la  pia%aforma,  il

rimborso della spesa rela$va ai libri di testo forni$ in risposta al presente avviso. La richiesta di

rimborso potrà essere presentata in più soluzioni (mensilmente, per grossi quan$ta$vi di libri) o in

un’unica soluzione.

A  completamento  delle  operazioni  di  verifica  il  Comune  provvederà  ad  impegnare  le  somme

necessarie per rimborsare i fornitori. 



Tra,amento fiscale: Rela$vamente all’IVA occorre tener presente che le cessioni di libri da parte

del rivenditore non scontano l’imposta. Tra%asi di regime monofase disciplinato dall’art. 74, co. 1, 

del DPR 633/1972, per cui l’imposta è già stata assolta dall’editore. 

Fa,urazione:  La  cessione  dei  libri  non  avviene  in  favore  del  Comune,  bensì  delle  famiglie.  Il

momento di effe%uazione delle operazioni, quindi, in base all’art. 6 del DPR 633/1972, coincide

con la consegna dei libri alle famiglie.

Il Comune chiederà la presentazione tramite pia%aforma di documento idoneo (nota di rimborso9

per consen$re la liquidazione della spesa.


