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AVVISO AI FORNITORI
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Dal prossimo 31 marzo 2015 entra in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti
commerciali con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile
2013. A partire da tale data ogni fornitore dovrà produrre, nei confronti del Comune di Torviscosa,
esclusivamente fatture elettroniche a norma di legge e secondo le specifiche tecniche reperibili
sul sito : www.fatturapa.gov.it.
Le fatture dovranno contenere il Codice Univoco dell’Ufficio, informazione obbligatoria, che
consente al Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente
la fattura elettronica all’ufficio destinatario.
Sino al 30 giugno 2015, in via transitoria, si potrà ancora procedere al pagamento delle fatture
cartacee, purché emesse prima del 31 marzo 2015, mentre dal 01.07.2015 si potranno liquidare
solo le fatture in formato elettronico.
Attualmente per il Comune di Torviscosa sono state individuate tre aree incaricate alla ricezione
delle fatture elettroniche al quale l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito i
seguenti Codici Univoci :
AREA AMMNISTRATIVA : 4I6CIP
AREA FINANZIARIA e CONTABILE : E78DZL
AREA TECNICA : 2ZNS2N
Si ricorda, inoltre che , ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014 , al fine di garantire
l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche
dovranno riportare :

Il “Codice GIG” (Codice Identificativo Gara) tranne i casi di esclusione dall’obbligo di
tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

Il “Codice CUP” (Codice Unitario Progetto) in caso di fatture relative a opere pubbliche.
Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il “Codice CIG” e
il “Codice CUP”, ove previsto.
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