Comunità Montana dei monti Martani, Serano e Subasio
(gestione commissariale ex D.P.G.R. dell’Umbria N. 3 del 14/01/2012)

OGGETTO : Fatturazione elettronica PA - Comunicazione ai fornitori

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi
di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge
244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, l’Ente , 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 delle fattura elettronica” del
citato DM n. 55/2013.
Trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, l’Ente non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla
ricezione della fattura in formato elettronico.
Ai fini della predisposizione della fattura elettronica si rimanda a quanto contenuto nell’allegato A al DM n. 55/2013 e a
quanto pubblicato sul sito www.fatturapa.gov.it.
Ai fini della trasmissione telematica forniamo di seguito il C.U.U. (CODICE UNIVOCO UFFICIO) appositamente
previsto dalla Comunità Montana e riportato presso I.P.A. (Indice della Pubblica Amministrazione
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DA INSERIRE IN FATTURA OBBLIGATORIAMENTE:
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 emesse verso le PA devono riportare:
•Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del
13 agosto 2010;
Pertanto l’Ente non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG .
Inoltre la fattura dovrà contenere anche l’indicazione dell’Ufficio Ordinante.
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