COMUNE DI FASCIA (GE)
IMPORTANTE: AVVISO AI FORNITORI IN MERITO ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
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.
Dal 31 marzo 2015 scatta l'obbligo dell'utilizzo della fattura elettronica nei rapporti tra fornitori ed Enti
Locali.
Da tale data pertanto, il Comune di FASCIA non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in
formato elettronico, secondo le disposizioni tecniche contenute del Decreto Ministeriale n. 55/2013.
Le fatture cartacee, emesse sino al 30 marzo 2015 potranno essere pagate dall’Ente sino al 30 giugno
2015. Successivamente a tale data il Comune di FASCIA non potrà procedere ad alcun pagamento,
nemmeno
parziale,
fino
alla
ricezione
della
fattura
in
formato
elettronico.
La predetta fattura non dovrà essere inviata direttamente al Comune ma al Sistema di Interscambio
(gestito dall'Agenzia delle Entrate) e, per non essere scartata, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n.
66/2014) dovrà riportare:
- il Codice Univoco Ufficio di IPA ( per il Comune di FASCIA: UFNSFN da inserire nel campo "codice
destinatario");
- la denominazione Unità Operativa di IPA: (per il Comune di FASCIA: Uff_eFatturaPA);
- il codice CIG (codice identificativo gara) e CUP (codice unico di progetto), se obbligatori.
La fattura inoltre dovrà:
- evidenziare in modo corretto l'imponibile e l'aliquota I.V.A. (nonché l’esenzione, split payment, reverse
charge)
- essere in regola con le disposizioni tributarie (ad es.: assolvimento imposta di bollo ove prevista);
- indicare gli estremi IBAN del conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento;
- riportare gli estremi della determinazione con relativo impegno contabile con la quale è stato
autorizzato l'impegno di spesa (da inserire nel campo “riferimento amministrazione")
Per
maggiori
informazioni
è
possibile
consultare
il
sito www.fatturapa.gov.it
Si comunica quindi ai Fornitori, ai fini degli adempimenti decorrenti dal 31/03/2015, che i dati necessari
alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di FASCIA sono i seguenti:
Denominazione Ente:

Comune di FASCIA

Codice Univoco ufficio:

UFNSFN

Nome dell'ufficio:

Uff_eFatturaPA

Cod. fisc. del servizio di F.E.:

80041610108

Partita Iva:

02845460100

PEC:

comune.fascia@pec.cstliguria.it

