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C.F. 84001010242 – P. IVA 01513240240
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UFFICIO RAGIONERIA

A TUTTI I FORNITORI
di beni, servizi e appalti
del Comune di VALDASTICO

Prot. n. 408
Valdastico, 05.06.2015

OGGETTO: D.M. N.55/2013 - FATTURAZIONE ELETTRONICA
Comunicazione del Codice identificativo IPA al fine della emissione della fattura elettronica
Si comunica che il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 Aprile 2013, ha introdotto l'obbligo di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione in attuazione di quanto
previsto dalla Legge 244/2007 Art. 1 commi da 209 a 214. In ottemperanza delle disposizioni citate,
questa Amministrazione, a decorrere dal 31 MARZO 2015 non potrà più accettare 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.
Inoltre, a decorrere dal 30 giugno 2015, questa Amministrazione, non potrà procedere ad
alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
La fattura elettronica viene emessa dall'imprenditore e da questi caricata su Sistema di Interscambio
(SdI) gestito dalla Agenzia delle Entrate, il quale provvede a recapitare correttamente la fattura
elettronica all' ufficio destinatario attraverso I' utilizzo di un codice Univoco rilasciato dall' IPA (Indice
della Pubblica Amministrazione). Il Codice Univoco Ufficio, è quindi un'informazione obbligatoria
della fattura elettronica e rappresenta 1' identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio
di instradare correttamente la fattura.
Di seguito si comunicano i dati di questo Comune da indicare nella fattura elettronica e i dati minimi
richiesti al fine di accettare la fattura:
INTESTAZIONE:
COMUNE DI VALDASTICO
Cod. Fiscale/P.IVA:
84001010242/01513240240
Codice Univoco IPA:
PWVIPC
Nella fattura devono essere inoltre indicati:
- Ragione sociale, codice fiscale e partita IVA del fornitore che emette fattura;
- Natura della prestazione, descrizione della quantità, dei prezzi unitari, importi parziali e importo
globale con indicazione dell' IVA e di altre tasse e imposte se dovute,
- Riferimento determina impegno di spesa o Contratto stipulato con l'Amministrazione.
- Indicazione del codice CIG e del codice CUP indicato nell' atto o contratto:

L' Agenzia delle Entrate ha predisposto un link per facilitare la comprensione e l'utilizzo della
fatturazione elettronica http://www.fatturapa.gov.it dal quale possono essere altresì scaricate le "Regole
tecniche", le "linee guida", dati e informazioni necessarie per la gestione dell' intero processo di
fatturazione.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Lucia Calgaro

