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Oggetto:

“Trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”
Comunicazinoe ai sensi del decreto 3 aprile 2013 n. 55

Con il decreto 3 Aprile 2013, n° 55, del Ministro dell’Economia e delle finanze, entrato in
vigore il 6 giugno 2013, è stato approvato il regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a
2013, della legge 24 dicembre 2007, n° 244.
L’articolo 1 comma 209 citato dispone che “l’emissione, la trasmissione, la conservazione e
l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrzioni pubbliche (…), anche
sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in
forma elettronica”.
L’art. 6, comma 6, del DM 3 Aprile 2013, n. 55 prevede che, trascorsi tre mesi dalla data di
decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, le pubbliche amministrazioni non possono
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato
elettronico.
Tale obbligo, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del Regolamento decorre dal 6 giugno 2014,
riguarda anche le istituzioni scolastiche e quindi anche questo Istituto Comprensivo.
Da tale data i fornitori dovranno produrre, nei confronti di questa Istituzione Scolastica,
esclusivamente fatture elettroniche: eventuali fatture ricevute dopo tale data in formato non
elettronico non potranno essere pagate e dovranno essere restituite perché emesse in
violazione di legge.
Il CODICE UNIVOCO D’UFFICIO attribuito a questa scuola è il seguente: U F 6 B F H.
Tale CODICE dovrà essere trascritto obbligatoriamente, per la corretta associazione a questa
Istituzione Scolastica, in ogni fattura insieme al C I G.
Altri riferimenti sono:
Indirizzo postale

Via dell’Oleandro, 4/6 04013 Latina Scalo

Responsabile

Dirigente Scolastico Diana Colongi

Sito istituzionale

www.icmanuzio.gov.it

Indirizzi e-mail

ltic804004@pec.istruzione.it

Tipologia

Pubbliche Aministrazioni

Categoria

Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado

Data accreditamento all’IPA

01/09/2011

Codice Fiscale

80006180592

Codice IPA

Istsc_ltic804004

Referente

Giovanni Malesci

Denominazione Ente

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANUZIO”

Codice Univoco ufficio

UF6BFH

Nome dell’Ufficio

Uff_eFatturaPA

Cod. Fiscale del servizio di F. E.

80006180592

Ultima data validaz. del c.f.

22/04/2013

Data di avvio del servizio

06/06/204

Regione dell’ufficio

Lazio

Provincia dell’ufficio

LT

Comune dell’ufficio

Latina

Indirizzo dell’ufficio

Via dell’Oleandro, 4/6

Cap dell’ufficio

04013

La circolare n° 1/2014 del dipartimento delle finanze chiarisce inoltre che qualora allo scadere del
termine del 6 settembre p.v. questa Istituzione stia ancora processando fatture cartacee emesse
prima dello scadere del termine del 6 giugno p.v., dovrà portare a termine il relativo procedimento
al fine di evitarne un ingiustificato aggravemento e nel rispetto della normativa sull’IVA:
Data
<

6 giungo

>= 6 giugno

Fornitore

Istituzione Scolastica/educativa

Emette fatture cartacee

Riceve, processa, paga fatture cartacee

Emette fatture elettroniche

Riceve, processa, paga fatture cartacee
emesse prima del 6 giugno

< Settembre

Riceve, processa, paga fatture cartacee
emesse prima del 6 giugno
Rifiuta fatture cartacee emesse il 6
giugno o dopo

>= Settembre

Emette fatture elettroniche

Riceve,
processa
elettroniche

paga

fatture

Processa, paga fatture cartacee emesse
prima del 6 giugno, purchè ricevute
prima del 6 settembre
Rifiuta fattura cartacee, anche
emesse prima del 6 giugno

se

DECORRENZA OBBLIGO
L’art. 1, comma 210, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che “A decorrere dal termine
di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni
e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma
cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma
elettronica”.
All’obbligo per i fornitori di emettere le fatture esclusivamente in formato elettronico a decorrere
dal 6 giugno p.v. segue dunque, con decorrenza dal 6 settembre, l’obbligo per questa istituzione di
rifiutare le fatture emesse con altre modalità, anche se predisposte antecedentemente al 6 giugno,
accompagnato dal divieto a pagarle.
Latina Scalo, li 22/05/2014
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Diana Colongi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

