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Monteroni di Lecce, 26/05/2014

OGGETTO: Comunicazione obbligo emissione fatture elettroniche.

Con decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’economia e delle finanze, entrato in vigore il 6 giugno 2013, è
stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi
dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’articolo 1 comma 209 citato dispone che
<<l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le
amministrazioni pubbliche(…), anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente
in forma elettronica>>.
A tal fine si comunica il codice univoco che l’indice della PA ha attribuito a questa istituzione UFVWTB, da usare per
indirizzare correttamente le fatture che verranno emesse dal 6 giugno p.v. in poi.
Si allega di seguito lo scadenziario di cui alla precedente tabella, e si avvisa che il canale trasmissivo per la ricezione delle
fatture elettroniche sarà attivo il 6 giugno p.v. e che pertanto sino a detta data dovranno proseguire a predisporre e trasmettere le
fatture, non elettroniche, seguendo le consuete formalità.
Si informa, inoltre, nell’ambito di procedure di acquisto effettuate tramite il mercato elettronico delle Pubbliche amministrazioni
(MEPA), che il portale degli Acquisti in Rete del MEF curato dalla Consip rende loro disponibili in via non onerosa i servizi e gli
strumenti di supporto di natura informatica in tema di generazione e gestione della fattura elettronica.
Si raccomanda, infine, di inserire, all’interno delle fatture elettroniche, il CIG della relativa procedura di acquisto, al fine di
rendere più facilmente identificabile ogni fattura. Tale previsione potrà essere opportunamente inserita nei contratti di futura
sottoscrizione.
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