COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - Servizio finanziario

AVVISO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

DECRETO MINISTERIALE 55 DEL 03/04/2013
Si informa che, ai sensi del Decreto Ministeriale nr. 55 del 03/04/2013, a decorrere dal 31/03/2015
diventa obbligatoria nei rapporti commerciali tra la Pubblica Amministrazione e i fornitori la
fatturazione elettronica, pertanto, da tale data non potranno essere accettate fatture che non siano
trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura
elettronica" del citato DM n. 55/2013.
Ciò premesso, come previsto dalla succitata normativa vigente, la trasmissione delle fatture
elettroniche destinate al Comune di Santu Lussurgiu deve essere effettuata attraverso il sistema di
Interscambio (Sdi) nel quale il Comune è individuato con un “codice univoco”, che identifica l'Ufficio
Destinatario di Fatture Elettroniche al quale vanno indirizzate obbligatoriamente tutte le fatture.
E’ importate ricordare che tale codice 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’ente destinatario, infatti in assenza, la
stessa viene rifiutata dal Sdi.
In conclusione:
• Fino alla data del 30 Marzo p.v. il fornitore emetterà la fattura in formato cartaceo;
• Dal 31 Marzo 2015 tutte le fatture dovranno obbligatoriamente essere emesse in formato
elettronico;
• Dal 30 Giugno 2015 questo Ente dovrà rifiutare le fatture cartacce emesse dal fornitore prima del
31/3/2015 e potrà pagare le fatture cartacee solo se emesse prima del 30/3/2015 e ricevute
prima del 30/6/2015.
• Tutte le fatture in formato elettronico emesse nei confronti del Comune di Santu Lussurgiu
dovranno riportare il codice univoco UFIKLI ed il nome dell’Ufficio Uff_eFatturaPA.
Si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le "Specifiche operative per
l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e
la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di
Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.
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