
 

15-‐7/5bis	  

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE 
 

GIUNTA ESECUTIVA 
 

DELIBERAZIONE  n. 10789	  
  
 
 
  La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma nel giorno 
15 luglio 2015,  
 
Visto • la propria deliberazione n. 10478 del 24 ottobre 2014, recante l’approvazione del 

“Disciplinare per la Gestione del Fondo Economale”; 
 

Preso atto • che, in applicazione del D.L. n. 66 del 24.4.2014, convertito con modificazioni dalla 
legge 23.6.2014, n. 89, a far data dal 31 marzo 2015 possono essere accettate e 
pagate soltanto fatture provenienti, in forma digitale, tramite il “Sistema di 
Interscambio della FatturaPA”; 
 

• che tale nuova procedura – prevedendo l’obbligatorietà generalizzata dell’invio della 
fattura per via elettronica, anche per gli acquisti “per cassa” tramite Fondo 
economale - ha sollevato problematiche nuove rispetto a quanto definito nel 
sopracitato Disciplinare per la Gestione del Fondo Economale; 

 
• che, in particolare, tale procedura, disaccoppiando il ricevimento della fattura 

elettronica rispetto al pagamento per contanti al fornitore, pone l’esigenza operativa 
di documentare diversamente la spesa sostenuta e l’avvenuto pagamento. 
 
 

Considerato • che un’adeguata documentazione della spesa è costituita anche dallo scontrino 
fiscale “parlante”, ovvero recante la descrizione dell’oggetto acquistato o, in 
mancanza, la descrizione aggiuntiva predisposta dal fornitore; 
 

• che, tuttavia, nell’attuale “Disciplinare per la Gestione del Fondo Economale” è 
fissato un importo massimo di € 50,00 per gli scontrini fiscali;  
 

  
Ritenuto • che l’innalzamento dell’importo massimo per gli scontrini fiscali costituisce una 

adeguata soluzione alla problematica in oggetto, ferme restando tutte le altre 
disposizioni contenute nell’attuale “Disciplinare per la Gestione del Fondo 
Economale”;     

 
 

d e l i b e r a 
 
• di innalzare l’importo massimo per gli scontrini fiscali, utili per documentare le spese sostenute 

tramite Fondo economale, da € 50,00 a € 250,00; 
 

• di modificare, conseguentemente, l’art. 4 del vigente “Disciplinare per la Gestione del Fondo 
Economale”, approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10478 del 24 ottobre 2014. 
 

 


