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PROT. N. 1244 
del 04/03/2015 

OG~ETTf!: F~ttura. Elettronica -. Comunicazione del Codice Univoco identificativo 
dell ufficw destmatano dellafatturazwne elettronica ai sensi del DM. n.55 del3 aprile 2013. 

A TUTTI I FORNITORI 
A TUTTE LE UU.OO. AZIENDALI 

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 0310412013 e s.m.i. ha fissato la decorrenza degli obblighi di 
utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione 
ai sensi della Legge 24412007, art. l, commi da 209 a 2014. 
In ottemperanza a tale disposizione, questa Azienda, a decorrere dal 31/0312015, non potrà 
ricevere fatture e/o richieste equivalenti di pagamento che non siano trasmesse in formato 
elettronico (secondo il formato di cui ali 'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del 
citato DM n. 5512013) attraverso il Sistema d'Interscambio (SD/) gestito dal Ministero 
del/ 'Economia e delle Finanze. 
Decorsi tre mesi dalla suddetta data questa Azienda non potrà, peraltro, accettare fatture in 
{orma cartacea henchè emesse antecedentemente al3110312015. 
Premesso quanto sopra si comunica che le fatture elettroniche indirizzate alla scrivente Azienda 
Sanitaria Provinciale dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio: 

CODICE UNIVOCO UFFICIO JMDLC5 
DENOMINAZIONE UFFICIO FATTURAZIONEASPSR 
COD.IPA a sr 
P.IVA E CODICE FISCALE 01661590891 

Ai sensi del/ 'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei 
pagamenti da parte delle P PAA., le fatture elettroniche emesse verso questa Azienda, per tutti 
i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente: 

l) Il codice identificativo di gara (CIG). tranne i casi di esclusione dali 'obbligo di 
tracciabilità di cui alla Legge n.13 6 d l 13 agosto 20 l O; 



2) Il codice unico di progetto (CUP) - in caso di fatture riforite a progetti di investimento 
pubblico. 

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si richiede 
l 'indicazione di tal une informazioni che, sebbene non obbligatorie, risultano indispensabili per 
favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione delle fatture medesime nei ns 
sistemi contabili ed in particolare: 

I) Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura); 
2) Data e Numero del DDT per i beni consegnati con tale documento (associato a 

ciascuna riga fattura); 
3) Totale documento; 
4) Codice [ISca/e del cedente: 
5) In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso. 

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di 
contabilizzazione e di pagamento delle fatture. 
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