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Saluzzo, 30/01/2015

SPETTABILE DITTA

OGGETTO: novità in materia di fatturazione forniture verso pubbliche amministrazioni.
Con la presente si comunica che, ai sensi della Legge n. 244 del 24.12.2007, art. 1 commi
209-214, come modificata dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell’art. 10 del D.L. 6.12.2011 è
stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione che per
le amministrazioni locali entrerà in vigore il 31.03.2015.
I fornitori dello scrivente Consorzio Monviso Solidale, da tale data saranno tenuti ad
emettere fatture esclusivamente in modalità elettronica, avendo cura di intestare tutte le fatture
alla Sede Legale di Fossano.
La fattura relativa alla fornitura o alla prestazione, dovrà avere come sede di riferimento
quella usata attualmente per la spedizione delle fatture cartacee avendo cura di indicare il codice
I.P.A. – C.U.U. (CODICE UNIVOCO DELL’UFFICIO) relativo alla sede di competenza ovvero:
-

53GIIY

per le fatture inviate presso la Sede Legale di Fossano

-

JU6U33

per le fatture inviate presso la Sede Operativa di Saluzzo

-

IGBE40

per le fatture inviate presso la Sede Operativa di Savigliano.

Il canale di trasmissione per l’invio dei files “FatturaPA” scelto dall’Ente è la P.E.C. (Posta
Elettronica Certificata) sdi01@pec.fatturapa.it che in automatico provvederà a smistare le
fatture alle sedi individuate dal codice C.U.U..
Il decreto 03.04.2013 n. 55, del Ministero dell’Economia e delle finanze, detta le specifiche
tecniche per la corretta compilazione delle fatture elettroniche, reperibili sul sito
www.fatturapa.gov.it.
Si precisa che eventuali fatture ricevute dopo tale data in formato non elettronico dovranno
essere restituite in quanto in violazione di Legge. Dovranno essere rifiutate anche le fatture emesse
con altre modalità anche se predisposte antecedentemente ma non giunte agli uffici protocollo del
Consorzio entro il 31.03.2015.
Si rende noto che il “mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA)”, nel
portale degli Acquisti in Rete del MEF – www.acquistinretepa.it – ha messo a disposizione dei

fornitori registrati, in via non onerosa, i servizi e le procedure informatiche per la generazione e
gestione delle fatture elettroniche.
Si ribadisce, infine, che i fornitori sono tenuti ad inserire, all’interno delle fatture
elettroniche, anche il codice C.I.G. (CODICE IDENTIFICATIVO GARA), che verrà comunicato,
se necessario, successivamente.
Per chiarimenti o comunicazioni contattare gli uffici amministrativi della sede di Saluzzo
tramite il seguente indirizzo e-mail: sistema.informativo@monviso.it.

Cordiali saluti.
F.to. Resp. Area Amm.va/Contabile
- Rag. Giorgio Morra-

