COMUNE DI MONTE GIBERTO
Provincia di Fermo
_______________________________________________________________________________________________________________________

Prot. n. 651 del 25.02.2015

A TUTTI I FORNITORI

AVVISO
DISPOSIZIONI INERENTI LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Comunicazione Codice Unico Ufficio per fatturazione elettronica
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013, entrato in vigore il 06.06.2013, ha fissato la
decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la
Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/07 e s.m.i., art.1 - commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, A DECORRERE DAL 31/03/2015,
non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in modalità elettronica secondo il formato di
cui all’allegato A del citato DM n. 55/2013; inoltre, trascorsi tre mesi dalla suddetta data, non sarà possibile
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
I tempi di applicazione delle nuove procedure possono pertanto essere così schematizzati:
a) fino al 31 marzo 2015 le fatture cartacee emesse verranno ricevute, lavorate e pagate;
b) dal 1 aprile e fino al 30 giungo 2015:
1. le fatture elettroniche emesse verranno ricevute, lavorate e pagate;
2. le fatture cartacee emesse entro il 31 marzo 2015 verranno ricevute, lavorate e pagate;
3. le fatture cartacee emesse dopo il 31 marzo 2015 verranno rifiutate;
c) dopo il 30 giugno 2015:
1. le fatture elettroniche emesse verranno ricevute, lavorate e pagate;
2. le fatture cartacee emesse entro il 31/03/15 e ricevute entro il 30/06/15 verranno lavorate e pagate;
3. le fatture cartacee emesse entro il 31/03/15 e ricevute dopo il 30/06/15 verranno rifiutate.
Con la presente si provvede a comunicare qui di seguito il Codice Univoco Ufficio, informazione
obbligatoria della fattura elettronica, che consente al Sistema di interscambio (SdI), gestito
dall‘Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ufficio destinatario:
Denominazione Ente:

Comune di Monte Giberto

Codice Univoco Ufficio:

UFAXGZ

Nome dell'Ufficio:

Uff_eFatturaPA

Codice Fiscale:

81001970441

P.IVa:

00420590440

Indirizzo e-mail

info@pec.montegiberto.net
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Oltre al “Codice Univoco Ufficio”, che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento
“Codice del Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, occorre altresì indicare nella fattura
anche il CIG “Codice Identificativo Gara" e, quando previsto, anche il CUP “Codice Unitario del
Progetto". In assenza di tali codici la P.A. non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche
(art. 25 c.3, D.L. n° 66 del 24/04/14).

Infine, nel campo “Altra informazione" è necessario che vengano indicate informazioni dettagliate
sull’oggetto della fornitura ed, in particolare, gli estremi dell’atto amministrativo relativo all’ordine ed il numero
dell’impegno contabile comunicatoVi dall’ufficio ordinante, elementi indispensabili per la liquidazione e
pagamento della fattura stessa.

DISPISIZIONI INERENTI LO “SPLIT PAYMENT”

Ai sensi della norma detta “SPLIT PAYMENT”, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2015 l’ I.V.A. sulle
fatture relative a cessioni di beni, a prestazioni di servizio o lavori, verrà versata direttamente all’Erario da
questo Ente.
Vi chiediamo pertanto di apporre in fattura la seguente dicitura:
“L’Iva sarà versata dall’Ente Pubblico ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72 con scissione dei
pagamenti”.

In assenza di tale dicitura le fatture verranno rifiutate e restituite al mittente.

Monte Giberto, li 25.02.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to Rag. Gianna Pezzoli)
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