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AI FORNITORI
FATTURAZIONE ELETTRONICA. DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE 3 APRILE 2013, N.55.
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di
utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge
244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questo Ente, a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà più accettare fatture che non
siano trasmesse in modalità elettronica secondo quanto disposto nell'allegato A "Formato delle fattura elettronica" del
citato DM n.55/2013, con l'avvertenza che, a partire dai tre mesi successivi a tale data il Centro Servizi per Anziani non
potrà procedere al pagamento, neppure parziale, di alcuna corresponsione fino all'invio del documento in forma
elettronica.
Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, convertito in legge con modificazioni dalla
L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143) al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte
delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:
IL

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG), TRANNE I CASI DI ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ
DI CUI ALLA LEGGE N. 136 DEL13 AGOSTO 2010;
IL CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP), IN CASO DI FATTURE RELATIVE A OPERE PUBBLICHE.

Pertanto questo Ente non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG
e CUP, ove previsti.
AI fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica, il cui formato è descritto nell' Allegato A al DM
n. 55/2013 e nelle "specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio", si segnala che, il
Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG) devono essere inseriti in uno dei blocchi informativi
2.1.2 (Dati Ordine Acquisto), 2.1.3 (Dati Contratto), 2.1.4 (Dati Convenzione), 2.1.5 (Dati Ricezione) o 2.1.6 (Dati Fatture
Collegate), in corrispondenza degli elementi denominati "CodiceCUP" e "CodiceCIG", del tracciato della fattura
elettronica la cui rappresentazione tabellare è pubblicata sul sito www.fatturapa.gov.it.
Inoltre, ai sensi dell' articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, ogni amministrazione individua i propri uffici deputati
alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a
rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio".
Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che
consente al Sistema di Interscambio (SDl), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura
elettronica all'Ufficio destinatario.
L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza
dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario".
L'Ufficio dell'Ente deputato alla ricezione delle fatture elettroniche è l'Ufficio Amministrativo
il cui codice IPA:

8I4330
Si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione
della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDl, mentre l'allegato C "Linee Guida" del
medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.
Pertanto si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle
modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica
Distinti saluti.
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