AVVISO AI FORNITORI DEL COMUNE DI SPOTORNO
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Si comunica che dal prossimo 31 marzo 2015 sarà d’obbligo trasmettere le fatture esclusivamente
in formato elettronico attraverso il Sistema Di Interscambio (SdI) istituito dal Ministero
dell’Economia e Finanze.
Accedendo all’apposita piattaforma SdI sarà possibile trasmettere le fatture indirizzate al Comune
di Spotorno indicando il Codice Univoco UFBETY.
Altre informazioni sono reperibili consultando il documento allegato.

Allegato:
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, 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 fatturazione elettronica” del citato D.M. n. 55/2013.
Dal 31 marzo al 30 giugno 2015 questa Amministrazione potrà ancora procedere al pagamento delle
fatture cartacee purchè emesse prima del 31 marzo 2015 anche se ricevute dopo tale data.
Dal 1 Luglio 2015 non si potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla
ricezione della fattura in formato elettronico.
I fornitori, per l’emissione delle fatture elettroniche nei confronti del Comune di Spotorno,
dovranno utilizzare il Codice Univoco Ufficio: UFBETY da inserirsi nel campo “Codice
Destinatario” del tracciato.
La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario della
Pubblica Amministrazione debitrice, comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato
pagamento della stessa.
Oltre al codice sopraindicato si prega altresì di indicare nella fattura anche le seguenti informazioni:
• Codice Identificato Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo della tracciabilità di
cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
• Codice Unico Progetto (CUP), in caso di fatture relative ad opere pubbliche;
• Numero e data della determinazione di impegno;
• Codice meccanografico dell’impegno di spesa.
Si precisa che in sede di affidamento del servizio o della fornitura sarà cura dei Responsabili degli
Uffici comunicare le informazioni necessarie per la corretta compilazione della fattura.
Infine si comunica che le “Specifiche operative per l’identificazione degli uffici destinatari di
fattura elettronica” sono pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla
predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio è disponibile sul
sito www.fatturapa.gov.it

