
 

 

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI 

Orari apertura ufficio: lunedì, martedì e venerdì: 9:00 - 12:30, mercoledì: 9:00 - 12:30 e 14:30 - 17:30 

Recapiti: Silvia Sandrinelli tel. 035 654635 – e-mail silvia.sandrinelli@comune.villadiserio.bg.it 
 

Via Papa Giovanni XXIII, 60 – Villa di Serio 24020 - C.F. 80023530167 – P.IVA 00972680169 

Tel.: 035.654.600 – Fax: 035.654.699 - PEC: protocollo.villadiserio@pec.it  
http://www.comune.villadiserio.bg.it – e-mail: info@comune.villadiserio.bg.it  

Comune di Villa di Serio 
Provincia di Bergamo 

SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Villa di Serio, 11/07/2022 
  

 Spett.le 

 Fornitore  

   
 

Oggetto: Cedole librarie a.s. 2022/2023 

 

Dall’a.s. 2021/2022 il nostro Comune, per la fornitura dei libri di testo agli alunni della Scuola 

Primaria residenti nel proprio territorio, ha adottato il sistema della cedola libraria digitale.  

La soluzione prevede l’abolizione della cedola cartacea.  

 

Per poter richiedere i libri, le famiglie si possono recare in qualsiasi libreria con il Codice Fiscale 

dell’alunno/a e il libraio, precedentemente iscritto alla piattaforma, potrà consegnare i libri richiesti 

direttamente alla famiglia.  

 

La piattaforma da noi utilizzata per l’emissione e la rendicontazione delle cedole digitali è Cedole 

Librarie Online ComuneFacile raggiungibile attraverso il seguente link: https://clo.comunefacile.eu/  

 

Se non avete mai utilizzato la piattaforma, una volta registrati, sarà possibile visualizzare dei semplici 

video esplicativi presenti sotto la voce Video Guide.   

 

Per il rimborso delle cedole si chiede la presentazione di una Nota di rimborso con le seguenti 

modalità: 

a) indicazione del numero e data di emissione e il n. del pacchetto di riferimento 

precedentemente approvato dal Comune (es. Nota di rimborso n. 1 del 10/09/2022 – pacchetto 

n. 1458965); 

b) applicazione dello sconto obbligatorio a favore dei Comuni previsto dal MIUR e quantificato 

nello 0,25% del costo di copertina; 

c) Indicazione delle coordinate bancarie presso cui effettuare il bonifico.  

 

Tale nota viene emessa per operazioni non soggette ad IVA ex art. 74 DPR 633/72, non è quindi 

richiesta l’emissione della fattura elettronica.  

 

Ringraziando dell’attenzione rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Cordialmente 

 

Il Responsabile del Settore 

Giuseppe Parolini 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate 
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