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Prot. n. 417

Ostiano lì, 21/01/2015

EGR. SIGG.RI FORNITORI
DEL COMUNE DI
OSTIANO (CR)
OGGETTO: Decreto 03.04.2013, n. 55, del Ministero dell'Economia e delle Finanze "trasmissio
ne e ricevimento delle fatture elettroniche".
Indicazioni in merito alla fatturazione elettronica.

Nel rispetto del Decreto n. 55 del 03.04.2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
art. 1 commi da 209 a 213 della legge 244/2007, si comunica che con decorrenza 31 Marzo 2015,
in relazione a eventuali ordini di acquisto, codesta Spett.le Ditta dovrà produrre nei confronti di
questo Ente esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul
sito www.fatturapa.gov.it
Eventuali fatture ricevute dopo tale data in formato non elettronico saranno restituite perché
emesse in violazione di legge.
Per le finalità di cui sopra, l'art. 3, comma 1, del citato D.M. n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui 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 è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di interscambio (Sdì), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di
recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.
Premesso quanto sopra si comunicano i Codici Univoci Ufficio ai quali dovranno essere indirizzate, a far tempo dal 31.03.2015 le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere:
Codice Univoco Ufficio
UFSDGC

NOME UFFICIO
Uff_eFatturaPA

i

I dati completi del Comune di Ostiano sono raggiungibili ai seguenti link dell'IPA:
http://www.indicepa.gov.it/riccrca/dcttaglioammtnistrazione.php?cod_amm^c_gl85

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente Dell'elemento
"Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, si prega altresì di indicare nella fattura
anche le seguenti informazioni:
informazione

Elemento del tracciato
Fattura elettronica
<Codice
CUP>
Codice Unitario Progetto (se previsto)
<Codice CIG>
Codice Identificativo Gara
«altra informazione» (es. Atto impegno di «altro elemento»
spesa)
Le fatture cartacee emesse prima del 31 Marzo 2015 saranno regolarmente lavorate e saldate.

Tutte le operazioni di ricevimento, riconoscimento e acccttazione o rifiuto delle fatture elettroniche saranno effettuate da questo ufficio mediante il sistema Sdì mentre il relativo pagamento
sarà effettuato con le modalità correnti.
Si rammenta che il canale di trasmissione delle fatture elettroniche sarà attivo dal 31 Marzo
2015, pertanto sino a detta data codesta ditta continuerà a predisporre e trasmettere le fatture, non
elettroniche, seguendo le consuete modalità.
Si informa, inoltre, che nell'ambito di procedure di acquisto effettuate tramite il mercato
elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), il portale degli Acquisti in Rete del MEF curato dalla Consip rende disponibili in via non onerosa i servizi e gli strumenti di supporto di natura
informatica in tema di generazione e gestione della fattura elettronica.
Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Feroldi Palmira
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Ostiano lì, 21/01/2015

EGR. SIGG.RI
FORNITORI
DEL COMUNE DI
OSTIANO (CR)

OGGETTO: Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge Stabilità 2015) articolo 1, comma 629.
disposizioni in materia di "Split payment". - Comunicazione ai fornitori in merito alla
modalità di pagamento delle fatture con data dal 01/01/2015

Ai sensi della norma indicata in oggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2015 "Per le
cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti (..,), degli enti pubblici
territoriali (...), per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi
delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, Vimposta è in ogni caso versata dai
medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro delVeconomia e delle finanze".
Si comunica pertanto che per le operazioni per cessioni di beni o prestazioni
di servizio, fatturate dal 01.01.2015, il Fornitore dovrà continuare ad emettere regolare
fattura con addebito di IVA ma il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile
mentre l'imposta sul valore aggiunto verrà versata direttamente all'Erario da questo
Ente.
A disposizione per chiarimenti si coglie occasione per porgere cordiali saluti.

Cordiali Saluti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Feroldi Rag. Palmira

