AVVISO
FATTURAZIONE ELETTRONICA

Posta certificata: sindaco.acquaformosa@asmepec.it
Codice Fiscale: 83001070784

Dal 31 Marzo 2015 scatta l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici
tra fornitori e Pubblica Amministrazione, come previsto dal Decreto Ministeriale n.55/2013 e dal
D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (art. 25, comma 1), con l’obiettivo di ridurre i costi, migliorare i rapporti
tra imprese e PA ed accelerare i tempi di pagamento dei debiti.
Trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, non sarà più possibile effettuare alcun pagamento, nemmeno
parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico.
Ciò significa che:
- il Comune non potrà più accettare fatture in formato cartaceo emesse a partire dal 31 marzo 2015;
- tuttavia, dal 31 marzo 2015 al 30 giugno 2015, il Comune potrà ancora pagare fatture emesse
prima del 31 marzo 2015, anche se eventualmente ricevute dopo tale data;
- se al 1 luglio 2015 il Comune sta ancora processando una fattura cartacea emessa prima del 31
marzo 2015, ai sensi della Circolare 1 del 31 marzo 2014 del MEF, dovrà portare a termine il
procedimento e procedere al pagamento.
Tra i fornitori rientrano tutti i soggetti che sono in possesso di una partita IVA, compresi i liberi
professionisti iscritti ad un Ordine e le Associazioni.
Per consentire la ricezione delle fatture, la normativa prevede che le amministrazioni individuino al
proprio interno gli uffici destinati al ricevimento delle fatture elettroniche, mediante l’attribuzione
di codici univoci.
Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta
l’identificativo che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di
recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario (deve essere inserito nella
fattura elettronica in corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4 denominato “Codice
destinatario”).
Anche se tutti i codici sono reperibili sul sito www.indicepa.gov.it, indichiamo di seguito il codice
dell’Ufficio Finanziario del Comune di Acquaformosa deputato al ricevimento della fattura
elettronica:

CODICE UNIVOCO
UFLPA4

SERVIZIO ABBINATO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

