COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce
Tel 0832/969597 - Fax 0832/966236 - P.IVA 00462560756

AVVISO AI FORNITORI
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Si rende noto che, ai sensi del Decreto Ministero dell’ Economia e delle Finanze del 02/04/2013 n.
55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, dal 31 marzo 2015 diventa obbligatoria - nei rapporti
commerciali tra la Pubblica Amministrazione e i fornitori - la fatturazione elettronica.
elettronica E’,
pertanto, obbligatorio l’inserimento del codice univoco della PA destinataria della fattura
elettronica.
Pertanto a decorrere dal 31 marzo 2015 le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica
secondo
do il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.
55/2013.
Solo nel periodo dal 31 marzo 2015 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.
Le fatture elettroniche dovranno essere indirizzate a questa Amministrazione all’indirizzo P.E.C.
protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it e dovranno contenere i seguenti elementi specifici:
Denominazione Ente:
Nome dell’ufficio
ell’ufficio:
Codice Univoco ufficio:

COMUNE
OMUNE DI VEGLIE
UFF_eFatturaPA
UFZ8YD

Al fine di assicurare l’effettiva
effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni,, le fatture elettroniche dovranno anche riportare, come richiesto dal D.L. n.
66/2014:
-

-

il “Codice
Codice identificativo di gara”(CIG),
gara
), tranne in alcuni casi di esclusione dall’obbligo di
tracciabilità ai sensi della L. 13.8.2010, n. 136 (ovvero quando si riferiscono a contratti non
qualificabili come “contratti di appalto”);
appalto”)
il “Codice
Codice unico di Progetto”(CUP),
Progetto
), in caso di fatture relative ad opere pubbliche,
interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari ed
ove previsto ai sensi dell’art. 11, legge n. 3/2003.

Dovranno altresì riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento incarico
nonché gli estremi dell’impegno
’impegno di spesa.
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Si invitano i fornitori a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori
informazioni in merito alle
le modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.
Sul sito AgID (http://www.agid.gov.it/amministrazione-digitale/fatturazione
(http://www.agid.gov.it/amministrazione digitale/fatturazione-elettronica) sono
inoltre fornite indicazioni "per il supporto per
per lo sviluppo di strumenti informatici "open source" per
la fatturazione elettronica" (art. 4, c. 2, DM 55/2013).

Di seguito si riportano alcune note tecniche di supporto e siti ministeriali specifici.
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NOTE ESPLICATIVE
1. Cosa s'intende per fatturazione elettronica alle PA?
La Legge 244/2007, modificata dal Decreto Legislativo 201 del 2011 ha istituito l'obbligo di
fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (articolo 1, commi 209-214).
209
Sulla base di
tale previsione,
evisione, la Pubblica Amministrazione non potrà più accettare le fatture in forma cartacea, né
procedere al relativo pagamento.
2. Come si redige una fattura elettronica?
La Fattura Elettronica è un file XML (eXtensible
(
Markup Language)) elaborato secondo il formato e il
tracciato definito dai Sistema di Interscambio. L'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono
garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura. Il file XML può
contenere una fattura singola
ngola (un solo corpo fattura) oppure un lotto di fatture (più corpi fattura con la
stessa intestazione).
3. Come si trasmette una fattura elettronica?
Il file XML preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste, può essere inviato al
Sistemaa di Interscambio attraverso cinque diversi canali di trasmissione:
 Posta Elettronica Certificata (PEC): l'invio mediante PEC è possibile per gli operatori
economici forniti di una casella di Posta Elettronica Certificata. L'utilizzo del canale PEC non
presuppone alcun tipo di accreditamento preventivo presso il Sistema di Interscambio. i file
XML devono essere spediti come allegato del messaggio di PEC;
 Invio via web:: il Sistema di Interscambio mette a disposizione un'applicazione per inviare una
fattura
tura (file XML) attraverso un'interfaccia web. Per accedervi è necessario essere in possesso di
credenziali Entratel o Fisconline o essere provvisti di Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
Ent
 Servizio SDiCoop - Trasmissione:
Trasmissione il Servizio SDICoop - Trasmissione è disponibile per
coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei
servizi di cooperazione applicativa (web-services).
(web
Per usufruire
ire di questo canale di trasmissione
è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio;
 Servizio SDIFTP:: il Servizio SDIFTP è disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture
e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando una modalità
modalità di trasferimento dati tramite
protocollo FTP (File
File Transfer Protocol).
Protocol). L'utilizzo di tale modalità presuppone una struttura a
supporto delle attività informatiche e la capacità di gestire sistemi informativi e un centro
elaborazione dati con continuità
continuità e con disponibilità di personale di presidio; si adatta pertanto a
soggetti che movimentano elevati volumi di fatture. Per usufruire di questo canale di
trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di interscambio;
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 Servizio SPCoop - Trasmissione:
Tras
il Servizio SPCCoop - Trasmissione è disponibile per
coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei
servizi di cooperazione applicativa (web-services)
(web services) tramite il Sistema Pubblico di Connettività
(SPC) secondo le modalità definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Per usufruire di questo
canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di interscambio.
4. Cos'è il sistema di interscambio?
Il Sistema di Interscambio è il sistema informatico deputato alla ricezione delle fatture elettroniche,
all'esecuzione di controlli sui file ricevuti e alla trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle
Amministrazioni. Il Sistema di interscambio non ha alcun ruolo amministrativo
amministrativo e non assolve compiti
relativi all'archiviazione e conservazione delle fatture.
5. Dove sono reperibili tutte le informazioni sulla fatturazione elettronica?
Tutte le informazioni utili sulle tematiche, la normativa di riferimento, la documentazione tecnica
t
sulla
fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili sui
seguenti siti internet:
 http://www.fatturapa.gov.it;
 http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioamministrazione.php?cod_amm=c_g762;
http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioamministrazione.php?cod_amm=c_g762;
 http://www.agid.gov.it/notizie/dal-31-marzo-2015-fatturazione-elettronica-i-comuni;
http://www.agid.gov.it/notizie/dal
comuni;
 http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fatturazione+elettronica+PA;

