
 

La Pubblica Amministrazione 

nel 2015: cosa c’è di nuovo? 

Fatturazione elettronica 
A partire dal 31 marzo 2015,  le 
Amministrazioni locali non 
potranno più accettare fatture 
emesse o trasmesse in forma 
cartacea. La trasmissione delle 
fatture elettroniche destinate alle 
Amministrazioni dello Stato deve 
essere effettuata attraverso il 
Sistema di Interscambio (SdI). 
Modalità di trasmissione e servizi di 
supporto e assistenza sono 
disponibili su www.fatturapa.gov.it  

 
Armonizzazione del bilancio 
Si tratta del processo di riforma 
della contabilità pubblica, che ha 
come obiettivo la realizzazione, per 
tutte le amministrazioni pubbliche 
italiane, di un sistema contabile 
omogeneo, anche per rispondere 
con maggiore efficienza alle 
verifiche disposte in ambito 
europeo. A partire dal 2016, questo 
sistema di contabilità sarà l’unico in 
vigore per gli enti pubblici. 
È possibile visionare e confrontare i 
dati relativi alla spesa pubblica 
collegandosi a uno di questi portali: 
www.opencivitas.it – 
www.openbilanci.it – www.siope.it – 
www.soldipubblici.it .  
Per ulteriori informazioni, scrivere a 
ass.bilancio@comune.carnate.mb.it  

Split Payment 
Da quest’anno, le Pubbliche 
Amministrazioni non pagheranno 
più l’IVA sulle fatture alle aziende 
che forniscono beni e servizi. 
Queste dovranno versare l’imposta 
direttamente all’erario. Nel 
concreto, l’ente debitore pagherà 
solo l’importo imponibile, ma non 
l’imposta sul valore aggiunto. Non 
rientrano nel campo applicativo 
dello split payment le prestazioni 
con ritenuta d’acconto. 
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Gennaio 2015 In mille  

battute 

Ecco i vincitori del torneo invernale dell’US 

Carnatese: i secondi classificati sono i ragazzi 

del 2004-2005 

Biblioteca: free-internet 
 
In seguito ai nuovi accordi presi 

con il Sistema Bibliotecario del 

Vimercatese, è possibile 

navigare in internet 

gratuitamente anche dalla 

postazione fissa, oltre a fruire 

della connessione wifi (già in 

atto dall’apertura della nuova 

sede).  

 

“Nonviolenza... che storia!” 
L’Associazione Paciamoci Onlus organizza un concorso di scrittura creativa sul tema 

della non-violenza, rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo 

grado. I candidati che intendono partecipare  possono inviare i loro testi entro il 

28/02. Per informazioni e regolamento: http://paciaconcorso.wordpress.org  

 

 

 

 

 

 

 

SONDAGGIO 
 

Quando pesanti tagli alla spesa pubblica limitano 
le possibilità di intervento dei piccoli enti, non è 
facile prendere certe decisioni. Perciò chiediamo il 
tuo aiuto: come vorresti intervenire sul “percorso 
vita” del parco Banfi? 
- Rimuoverlo, per evitare che ci si possa fare male.  
- Interventi “tampone” per arginare i danni subiti 
nel tempo. 

Diccelo con una mail:  
ass.territorio@comune.carnate.mb.it 

 
 

 

 

I prossimi appuntamenti 

Incontro con Emergency: “La guerra è solo vittime”  

Venerdì 6 febbraio alle 21 in biblioteca si terrà un incontro con i volontari di 

Emergency sui temi della guerra di ieri e oggi, con relazione di Matteo Giuffrida e 

mostra fotografica sui 20 anni di operato dell’associazione umanitaria. 

 

7 febbraio: per dire NO a terrorismo, guerra e violenza 

Il Comune di Carnate aderisce all’iniziativa  promossa dal Coordinamento nazionale 

degli Enti locali per la Pace: a un mese dall’attentato terroristico di Parigi, sarà il 7 

febbraio la Giornata nazionale d’impegno contro il terrorismo, la guerra e la 

violenza.  

www.comune.carnate.mb.it 

 

Giornata della memoria a scuola: le 

classi V 
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