AZIENOA SPEClf,LE SERVIZI CULTURA TURISMO E SPETTACOLO TEATRI 01 ClVITANOVA

Civitanova Marche .li 28 febbraio 2015,
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lETTERA AI FORNITORI
OGGETTO:Comunicazione ai sensi del decreto 3 aprile 2013 n. 55 "trasmissione
ricevimento della fattura elettronica".
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Si informa che con il decreta 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro delleconomia e delle
finanze, entrato in vigore il 6 giugno 2013, e stato approvato il regolamento in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento dellafattura elettronica, ai sensi dell 'articolo 1,
commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
L'articolo 1 comma 209 citato dispone che «I 'emissione, la trasmissione, la
conservazione e I 'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni
pubbliche [... ], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata
esclusivamente informa elettronica».
In particolare tale obbligo riguarda anche la nostra Azienda Speciale Servizi Cultura,
Turismo e Spettacolo-Teatri di Civitanova ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del
Regolamento, I'obbligo decorre dal 31 marzo 2015
Da tale data i fornitori dovranno produrre, nei confronti di questa Azienda Speciale
esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili suI sito
www.fatturapa.gov.it.
Eventuali fatture ricevute dopo tale data in formato non elettronico dovranno essere
restituite perche emesse in violazione di legge.
A tale fine si comunica che iI Gestore dell'Indice della PA ha attribuito alia nostra
Azienda il codice univoco dell'ujJicio:UFU3W2, che dovra essere utilizzato
quale riferimento in ogni comunicazione.
Si precisa cbe I'Azienda Speciale NON e soggetta allo SPLIT PAYMENT e, di
conseguenza, l'iva dovra essere applicata nei modi ordinari.
Decorrenza e obbligo:
L'articolo 1, comma 210, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che «A decorrere
dal termine di tre mesi dalla data di entr~ta in vigore del regolamento di cui al comma
213, le amministrazioni e gli enti di cui a~comma 209 non possono accettare le fatture
emesse 0 trasmesse in forma cartacea ne possono procedere ad alcun pagamento,
nemmeno parziale, sino all'invio informa elettronica».
All'obbligo per i fornitori di emettere le fjtture esclusivamente in formato elettronico a
decorrere dal 31 marzo 2015 segue dunql1e, con decorrenza dal 30 giugno 2015, l'obbligo
per noi di rifiutare le fatture emesse con altre modalita, anche se predisposte
antecedentemente al 6 giugno, accompagnato dal divieto a pagarle.
Si raccomanda altresi ai fomitori di inserire obbligatoriamente , all'intemo dellefatture
elettroniche, il CIG ( cod ice identificativo gara) comunicato dall' Azienda per la relativa
procedura di acquisto, al fine di rendere piu facilmente identificabile ogni fattura.
Per qualsiasi comunicazione 0 chiarimen~b e possibile contattare il Direttore generale
Dott. Di Lupidio Alfredo 0 I' Ass istente IAmministrativo Rag. Otello Fioretti
email: info@teatridicivitanova.com;amministrazione@teatridicivitanova.com;
teatricivitanovamarche@pec,cgn,it;
tel 0733 812936; fax 0733811536; cell. 335 450382; cell. 328 0112477;
Distinti Sal uti
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