FATTURAZIONE ELETTRONICA P.A.
COMUNICAZIONE AI FORNITORI DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
SPERIMENTALE
Per il combinato disposto del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e dell’art. 25 del D.L. 24/04/2014 n. 66,
dal 31 marzo 2015 scatta l’obbligo dell’invio delle fatture in formato elettronico.
In ottemperanza a tale disposizione, il Dipartimento, 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.
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 previsti dalla vigente normativa;


Il codice unico di progetto (CUP), ove dovuto.
Questa Dipartimento non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e
CUP, qualora l’indicazione degli stessi sia obbligatoria. Tali dati (CIG e CUP) verranno messi a disposizione dei fornitori
nel contesto dell’ordine o in apposita comunicazione.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, l’Amministrazione individua i propri uffici deputati alla
ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a
rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della
fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito
dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ufficio destinatario.
Il Codice Univoco Ufficio da riportare in tutte le fatture elettroniche inviate al Dipartimento di Medicina Sperimentale
di Perugia è il seguente: XZQIIT e il nome dell’ufficio è: DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE
Si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle
modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

