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prot. n. 1418/A05 Vicenza, 12/05/2014

Spettabile
DITTA

Oggetto: PAGAMENTO FATTURE
D.M. n.55 del 03/04/2013 - “fattura elettronica”

Col decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell°economia e delle nanze, è stato approvato il
regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della “fattura elettronica”, ai
sensi dell°articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Tali disposizioni prevedono che l°emissione delle fatture emesse nei rapporti con le
amministrazioni pubbliche, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata
esclusivamente in forma elettronica. A
Ai sensi dell°articolo 6 comma 2 del regolamento Pobbligo decorre dal 6 giugno 2014.

Da tale data i fornitori dovranno produrre nei confronti di questo Istituto esclusivamente fatture
elettroniche, pena restituzione perché emesse inviolazione di legge. -
Le specifiche tecniche per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla
Pubblica Amministrazione sono reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

A tal ne Si Comunica il ßodìçnunivøßoattribuito 21 ques.to.Istituto;. U F7PF7
Si riporta lo scadenziario relativo all°applicaziofnef_della nuova normagzr “_ _

A Data H 1 ,Fornito_re___,_H g Istituzioneggscolastjça __ g

1

1

l > Riceve, processa, paga fatture elettroniche

fino al6giugnoEmette fatture cartacee H > Riceve, processa, paga fatture cartacee "_ _
> Riceve, processa, paga fatture elettroniche

dal 6 giugno al 5 Emette fatture elettroniche > Riceve, processa, paga fatture cartacee emesse
settembre 5 prima del 6 giugno

I }> Ri uta fatture cartacee emesse il 6 giugno o dopo

I > Processa, paga fatture cartacee emesse prima deldal 6 settembre I . . , . .1 Emette fatture elettroniche 6 giugno, purche ricevute prima del 6 settembrecompreso . .. ; > Ri uta fatture cartacee, anche se emesse prima
I del 6 giugno

Si informa, inoltre, che al1°interno delle fatture elettroniche va sempre riportato il CIG e l°eventuale
CUP relativi alla proceduta di acquisto indicati nell”ordine/contratto effettuato dall°istituzione scolastica.
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