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Ragalna ,  29/10/ 2015 Spettabile 

FORNITORE di beni –Servizi-e Lavori  
 Epc al sig. Sindaco  
Al Segretario Comunale  
Al Presidente del Consiglio  
aI SiG Assessori  
sede 
 

 

OGGETTO: procedura per l’acquisto e la fornitura di beni servizi e lavori in affidamento 
diretto art 125 decreto lev 163/2006 

 FATTURAZIONE ELETTRONICA (D.M. 55/2013).COMUNICAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO DELL’UFFICIO DESTINATARIO 
APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT (art.1, comma 629, lettera b l.190/2014) 

Gentile fornitore 

Il  D.M.  nr.  55  del  3  aprile  2013  ha  disciplinato  l’obbligo  di  utilizzo  della  fatturazione 

elettronica  nei   rapporti  economici  con  la  Pubblica  Amministrazione,  in  attuazione  delle 

disposizione delle legge nr. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. 
In ottemperanza a tali disposizioni, a decorrere dal 31 marzo 2015, tutte le fatture emesse 

nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni,  ivi  compresi  gli  enti  locali,  dovranno  essere 

emesse e trasmesse in forma elettronica secondo le modalità nel citato decreto nr. 55/2013. 
Le fatture cartacee dovranno essere ricevute  entro il 30 giugno 2015 e non potranno avere 

data successiva al 30 marzo 2015. Dopo questa data,  l’emissione delle fatture è consentita 

solo in formato “elettronico”. 
Per  consentire  la  ricezione  delle  fatture,  la  normativa  prevede  che  le  amministrazioni 
individuino  al  proprio  interno  gli  uffici  destinati  al  ricevimento  delle  fatture  elettroniche 

mediante  l’attribuzione  di   codici   univoci.  Il  Codice  Univoco  Ufficio  è  una  informazione 

obbligatoria della fattura elettronica e  rappresenta l’identificativo che consente al Sistema di 
Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, di  recapitare correttamente la fattura 

elettronica all’ufficio destinatario. 
Nel  precisare  che  tutti  i  codici  sono  reperibili  sul  sito   www.indicepa.gov.it,  si  comunica  il 
Codice Univoco Ufficio per il Comune di Ragalna ufficio urbanistica e lavori 
pubblici   al quale dovranno essere indirizzate – a far data dal 31 marzo 2015 – le fatture 

elettroniche è il  seguente:T9LCGA  

l a  legge  di  stabilità  2015,  ha  introdotto  due importanti novità: 
All’articolo 1 comma 629, lettera b) , ha modificato il Dpr 633/72, disciplinante l’applicazione  

dell’IVA, introducendo l’art. 17-ter. Secondo tale nuovo provvedimento, le Pubbliche 

Amministrazioni  dovranno pagare l’imposta - indicata sulle loro fatture di acquisto   (ad   

esclusione   delle   prestazioni   effettuate   dai   lavoratori  autonomi  nei confronti dei quali 
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non si applica questo regime) – in  maniera diretta all’Erario. Tale disposizione implica quindi 
che la vostra Azienda dovrà continuare ad esporre l’IVA per le fatture emesse dal 
01.01.2015, ma il nostro Ente non procederà a saldarvi il relativo importo, in quanto esso 

verrà trattenuto al fine del successivo versamento all’erario direttamente  da parte nostra. 
PERTANTO LE FATTURE EMESSE NEI CONFRONTI DEL COMUNE  DI  RAGALNA ,  A  

PARTIRE  DAL  2015,  DOVRANNO  OBBLIGATORIAMENTE PREVEDERE LA DICITURA 

“SCISSIONE DEI PAGAMENTI –ART.17-TER DEL DPR 633/1972”. 

Ha esteso il meccanismo del “REVERSE CHARGE”, ovvero la disposizione per la quale il  
cessionario emette una fattura senza l’indicazione dell’IVA e il committente diviene   

debitore   dell’IVA,   anche   alle   prestazioni   di   pulizia,   di   demolizione,   di installazione  di  
impianti  e  di  completamento  di  edifici  a partire dall’01.01.2015. Relativamente 

 agli Enti Pubblici la norma  si applica ai soli  servizi 
commerciali. Sarà quindi di  fondamentale importanza rapportarsi con gli uffici del 
Comune di Ragalna  per l’individuazione di  queste casistiche. Pertanto sulle fatture – riferite
 ad  attività  commerciali  –  emesse  in  Reverse  Charge  bisogna  indicare  la dicitura  
“INVERSIONE CONTABILE”. 

  RITENUTO che le  fatture devono  essere liquidate entro e non oltre 30 giorni dalla loro 
ricezione . 

Al fine di poter ottemperare  a tale  disposizione    e    avere certezza del pagamento delle 
forniture di beni  e prestazioni servizi e lavori   

La fornitura di beni , servizi e lavori in   affidamento diretto deve  essere effettuata su lettera 
d’ordine indirizzata al fornitore ove è indicata la determina  di impegno di spesa  l’importo della 
fornitura  la realtiva aiquota iva ,il cig il codice univoco del comune. 
 Pertanto dopo la prestazione l’’missione della RELATIVA FATTURA  elettronica deve riportare:  

i dati identificativi della lettera d’ordine ( protocollo -  data ) il cig- la determina d’impegno -ed il 
relativo importo cosi come indicato  nella lettera d’ordine  ed  il codice Iban  del fornitore  

SI DA ATTO CHE QUESTO UFFICIO    NON  PROCEDERA’  AL  PAGAMENTO  
DELLA  FATTURA ELETTRONICA    SE            SPROVVISTA    D  I        QUEST I         ELEMENTI. E LE 
STESSE SARANNO RESPINTE . o in presenza di DURC non regolare . 

 
 

Per  eventuali  ed  ulteriori  chiarimenti  ed  informazioni  rivolgersi  ai  seguenti  numeri 
telefonici: 
-sig  GRAZIANA RAGONESE tel. 0957985126 
- 

 
Cordiali saluti. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  Geom Francesco Costanzo  


