GESTIONE GOVERNATIVA

FERROVIA CIRCUMETNEA
- CATANIA Direzione Amministrativa

A tutti i Fornitori dell’Ente
Comunicazione: Fatturazione Elettronica e Split Payment

1) A partire dal 31/03/2015 decorrerà l’inizio degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (L.244/07),
in ottemperanza a tale disposizione, questa Gestione, a partire dal 31/03/2015, non potrà
più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui
al DM 55/2013 (specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it), né potrà
procedere ad alcun pagamento fino all’invio della fattura in modalità elettronica.
Per le finalità di cui al DM 55/13, sono stati individuati gli Uffici deputati alla
ricezione delle fatture elettroniche, inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni
(http://indicepa.gov.it/documentale/index.php) e ottenendo così l’attribuzione per ciascun
ufficio di un Codice Univoco Ufficio, dato, quest’ultimo, obbligatorio della Fattura
Elettronica che consente al Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate, di
recapitare correttamente la fattura elettronica al destinatario.
Il “Codice Univoco Ufficio”, deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento
“Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica; la sua mancata o errata
indicazione comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento della stessa.
Si riportano i Codici Univoci Ufficio ai quali dovranno essere indirizzate, a far data
dal 31/03/2015, le fatture elettroniche:
1) Ufficio Approvvigionamenti (per ordinativi emessi dall’ufficio acquisti)
Codice Univoco BLO5HW
2) Ufficio Contabilità (per ordinativi emessi da tutti gli altri centri di spesa)
Codice Univoco LJ6CLT
2) La legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha previsto un nuovo meccanismo di
assolvimento dell'IVA chiamato “split payment” per le operazioni fatturate a partire dal 1
gennaio 2015, in base al quale la PA procede al pagamento del solo corrispettivo al netto
dell’IVA, versando l’imposta direttamente all’Erario.
Ferrovia Circumetnea rientra tra i soggetti destinatari della predetta normativa,
pertanto per le fatture emesse a far data dal 01/01/2015 il fornitore deve indicare sia la
base imponibile che l'IVA evidenziando il richiamo dell'art. 17 ter DPR 633/1972 e
riportando la dizione “scissione dei pagamenti”.
Catania, 26-03-2015

