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Il Decretto Ministe
eriale n. 55 del 3 aprile 2013,
2
enttrato in v
vigore il 6 giugno
o
2013, ha
a fissato la decorrenza d
degli obb
blighi di utilizzo d
della fattturazione
e
elettronica nei ra
apporti economici con la Pubblica Amminis trazione, ai sensii
della Leg
gge 244/2
2007, art. 1, comm
mi da 209
9 a 214.
In ottem
mperanza a tale dis
sposizione
e, questa Amminis
strazione,, a decor
rrere dall
31 marz
zo 2015,, non po
otrà più a
accettare
e fatture
e che non
n siano trrasmesse
e
in formato elettro
onico seco
ondo il forrmato del citato DM n. 55/2
2013.
Inoltre, ttrascorsi 3 mesi da
alla sudde
etta data, questa Amminist
A
trazione non
n
potrà
à
procederre ad alc
cun pagamento, n
nemmeno
o parziale
e, sino allla ricezio
one della
a
fattura in
n formato
o elettronico.
Per le ffinalità di
d cui sopra (ll'art.3, comma
c
1, del DM n.5
55/2013))
quest’Am
mministrazione ha individua
ato i prop
pri Uffici deputati
d
a
alla ricezione delle
e
fatture e
elettronic
che, inse
erendoli n
nell'Indice
e delle Pubbliche
e Amministrazionii
(IPA).
Nella fatttura eletttronica bisogna
b
i ndicare il “Codice
e Univoco
o Ufficio”,, il quale
e
rapprese
enta un'informaz
zione o bbligatoria che consente
c
al Sisttema dii
Interscam
mbio (S
SdI), ge
estito da
all'Agenzia delle Entrate
e, di recapitare
e
correttam
mente la fattura alll'ufficio p
preposto.
Sul sito istituzion
nale di qu
uesta Am
mministrazione, ne
ella sezio ne “Fattu
uraPA”, è
disponibile l’applicazione gratuita
g
p
per compo
orre la fattura eletttronica secondo
s
i
o Decreto
o, inoltre è indicato
o il “Codic
ce Univocco Ufficio”” al quale
e
requisiti del citato
dovrà es
ssere indirrizzata.
Sul sito www.fatturapa.go
ov.it è po
ossibile consultare
c
e tutta la
a docume
entazione
e
per la p
predisposiizione e trasmissiione della
a fattura elettron ica al Sistema dii
Interscam
mbio dell’Agenzia delle Ent rate.
Lì, 15/03
3/2015
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