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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 18 Del 19/01/2011
OGGETTO:

MOZIONE: FATTURA ASET TRAMITE E-MAIL SU RICHIESTA  ( OMICCIOLI
20.12.2010)

L'anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 18.00 in
Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del
Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio
Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono riusultati presenti i signori Consiglieri:
1) Aguzzi Stefano Si 17) Mascarin Samuele Si
2) Aiudi Francesco Si 18) Mattioli Giacomo Si
3) Antonucci Domenico Si 19) Minardi Renato Claudio No
4) Bellucci Floriano Si 20) Montalbini Andrea Si
5) Benini Luciano Si 21) Napolitano Antonio No
6) Cavalieri Francesco Si 22) Nicusanti Mauro Si
7) Cecchi Pierino Si 23) Omiccioli Hadar Si
8) Ciancamerla Oretta No 24) Palazzi Marcello Si
9) Cicerchia Marco No 25) Pierelli Massimo Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Polidoro Dante Domenico Si
11) Federici Alessandro Si 27) Sanchioni Daniele No
12) Ferri Oscardo No 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta Si 29) Stefanelli Luca Si
14) Gresta Roberto Si 30) Torriani Francesco Si
15) Ilari Gianluca No 31) Valentini Federico No
16) Marinelli Christian Si 32) Si

Presenti: 23  Assenti: 8
Hanno giustificato l'assenza i Signori:
Il Signor  CAVALIERI  FRANCESCO, presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Sig. RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: Pierelli  Massimo, Gresta  Roberto, Aiudi  Francesco. 
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OGGETTO: MOZIONE: FATTURA ASET TRAMITE E-MAIL SU RICHIESTA  (
OMICCIOLI 20.12.2010)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Napolitano, Valentini, Ilari, Cicerchia, Sanchioni. Sono
usciti i Consiglieri Valentini, Cecchi, Polidoro, Napolitano, Sartini.

SONO PRESENTI N. 23 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente legge all'intera Assemblea la mozione presentata dal Consigliere Omiccioli;

Uditi gli interventi di alcuni Consiglieri e dell'Assessore Severi per il parere della Giunta;

Il tutto come si evince dal resoconto che viene sottoriportato;

Il Presidente  mette a votazione la presente mozione, per alzata di mano, con il seguente risultato:

- PRESENTI  N. 23
- VOTANTI N. 21
- ASTENUTI N. 2 (Mattioli, Palazzi)
- VOTI FAVOREVOLI N. 21

DELIBERA

di APPROVARE la mozione presentata dal Consigliere Omiccioli in data 20.12.2011 p.g. n.
85072, che allegata  al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

... omissis ... 

PRESIDENTE
A questo punto l’ordine dei lavori, prevede la trattazione della mozione di cui al punto dodici,
avente ad oggetto: “Fattura Aset tramite e-mail su richiesta”. 
“Il Consiglio Comunale di Fano, premesso che, una fattura inviata tramite e-mail delimita un
netto risparmio di spese di spedizione e di acquisto cartaceo, nonché un risparmio ambientale
non trascurabile, tra carta, inchiostro, trasporto e consegna a domicilio.
La ragione sociale di Aset S.p.A. è particolarmente sensibile in prima istanza ad ogni proposta di
salvaguardia dell’ambiente, la maggio parte dei gestori di servizi a livello nazionale, Enel,
Telecom, banche eccetera hanno già adottato questo semplice quanto efficace miglioramento,
una gran parte dei cittadini fanesi possiede un indirizzo mail. 
Impegna il Sindaco e la Giunta nel più breve tempo possibile a sollecitare l’azione Aset S.p.A. ad
adottare e implementare un servizio per i cittadini che lo vogliano, di invio fatture via posta
elettronica previa registrazione presso il sito internet dell’azienda stessa. A firma del Consigliere
Hadar Omiccioli di Fano a Cinque Stelle, Beppegrillo.it del 20 dicembre 2010”.
È aperto il dibattito, successivamente il relatore per la Maggioranza sarà l’Assessore Severi. 
Ci sono interventi? Benini.   
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CONSIGLIERE BENINI:
Per sostenere la mozione, ma anche per dire questo, che quello che si chiede che faccia l’Aset,
bisognerebbe che cominciasse a farlo il Comune. 
Nella cartellina rossa di oggi c’erano tre fogli, tutti e tre arrivati già in posta elettronica,
addirittura uno dei tre era arrivato già in due copie anche cartacee. 
Voto questa mozione, però bisognerebbe che il Comune cominciasse, ho mandato una lettera
all’inizio del mio mandato, dicendo che non voglio più vedere un foglio di carta, continua ad
arrivarmi montagne di carta, quindi, solleciterei maggiore attenzione, perché se ne può
risparmiare veramente tanta. Grazie. 

PRESIDENTE:
Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, do la parola all’Assessore Severi per la
posizione della Giunta e la relazione. 

ASSESSORE SEVERI:
La mozione la ritengo estremamente interessante, prima di tutto…

PRESIDENTE:
Mi ero distratto voleva intervenire il Consigliere Aiudi, facciamolo intervenire. 

CONSIGLIERE AIUDI:
Solo per dichiarare il fatto che, siamo favorevoli a questa mozione, chiaramente se ci sono delle
situazioni in cui alcune persone hanno difficoltà per tanti motivi ad accedere agli strumenti
informatici, questa non deve essere vista come una cosa, però anche io mi sono chiesto come mai
documenti già arrivati per posta elettronica, ce li troviamo anche su carta. 
Questo penso ce sia evitabile, almeno che il Consigliere in questione non faccia magari espressa
richiesta di avere comunque una copia cartacea. Grazie. 

PRESIDENTE:
La parola all’Assessore Severi per la relazione e la posizione della Giunta. 

ASSESSORE SEVERI:
Ripeto che la mozione è estremamente interessante, ovviamente, però mi porta a fare delle
considerazioni preliminari per poi dare un giudizio complessivo alla cosa, le considerazioni
preliminari sono relativamente alla natura giuridica della fattura commerciale e all’aspetto che
riguarda l’efficacia giuridica delle e-mail non di posta certificata. 
Per quanto riguarda la fattura commerciale, non possiede alcun valore probatorio in ordine alla
esistenza del credito e contestualmente si inquadra tra quegli atti giuridici a contenuto
partecipativo, che sostanzialmente non assurgono al rango di prova. 
Questo è importante, perché sostanzialmente questo ci deve portare a considerare che se io invio
una fattura tramite e-mail, sostanzialmente chi la riceve, ma non la apre, può trovarsi nella
condizione di dire non ho ricevuto il documento, che giustifica la emissione di quel credito,
quindi questa è una prima risposta a favore di quella che può essere la tesi favorevole a questa
impostazione, oltretutto sono intervenute delle sentenze della Corte di Cassazione, che
comunque riconoscono alle fatture commerciali natura di prova ai fini dell’emissione del decreto
ingiuntivo per l’eventuale recupero, anche se non danno questo valore in sede di opposizione,
quindi c’è una giurisprudenza abbastanza controversa; mentre per quanto riguarda l’efficacia ai
fini della prova della e-mail non certificata, anche qui c’è giurisprudenza ormai consolidata, che
riconosco l’e-mail anche non di posta certificata quale elemento di prova ai fini di un eventuale
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giudizio. 
Detto questo, ritengo che è possibile addivenire, anche poi a seguito delle nuove modifiche
normative con il codice sulla digitalizzazione che è stato recentemente emanato, addivenire ad un
processo di questa natura, però, dall’altro lato vado ad esaminare anche gli aspetti pratici di
questa questione, cioè Aset fattura normalmente sia igiene ambientale che la distribuzione
dell’acqua, mentre noi sappiamo che il gas viene fatturato attraverso un contratto che stipula
Prometeo. 
Questo servizio di igiene ambientale e di distribuzione dell’acqua, ad Aset costa ogni anno per il
recapito delle fatture, per l’imbustazione e quanto altro 127 mila Euro all’anno, che possono
ovviamente essere risparmiati, però l’aspetto pratico è un altro, che occorre rimodificare tutto
l’assetto contrattuale del rapporto con il cliente, nel senso che occorre in qualche modo statuire
questo rapporto a livello contrattuale, quindi occorre in qualche modo rimettere in discussione e
valutare tutta una serie di fattori. 
Per concludere l’intervento, dico che, apprezzo l’intervento fatto e la mozione presentata,
siccome qui si chiede di sollecitare l’azienda, questo lo farò e ovviamente chiederò all’azienda,
che peraltro comunque ha già stipulato un contratto per queste spedizioni, che è un contratto
biennale, di iniziare un processo volto appunto a recepire le istanze promosse con questa
mozione. 
Il parere è favorevole, positivo. 

PRESIDENTE:
Pongo in votazione la mozione avente ad oggetto: “Fattura Aset tramite e-mail su richiesta” del
Consigliere Omiccioli del 20/12/2010.
Favorevoli?
Contrari? Nessuno. 
Astenuti? Consiglieri Mattioli e Palazzi. 
La mozione è approvata a maggioranza. 
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____________ 
Copia del presente atto viene inviato al Gab.  
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Cavalieri  Francesco F.to Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 18  del  19/01/2011 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   27/04/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                ROMAGNA CARLA                      

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


