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Settore proponente: Settore III: Ragioneria - Finanza- Tributi - Economato

Oggetto: Fatturazione elettronica: avviso ai fornitori
Il Responsabile del Servizio Finanziario, rende noto che, ai sensi del Decreto Ministero dell’
Economia e delle Finanze del 02/04/2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, dal 31 marzo
2015
diventa obbligatoria nei rapporti commerciali tra la Pubblica Amministrazione e i fornitori la
fatturazione elettronica
.
Cos’è la fattura elettronica?
La fattura elettronica è un file che deve avere:
- il formato XML: è un flusso di dati strutturato con gli stessi contenuti di una fattura cartacea.
Questo è l’unico formato considerato valido (la piattaforma on line non accetta word, pdf,
excel…)
- la firma elettronica: chi emette la fattura deve usare una firma elettronica certificata per
garantire l’autenticità e l’integrità del contenuto
- il codice identificativo univoco del destinatario: ogni pubblica amministrazione ha propri
codici identificativi, quello del comune di ALTAVILLA Silentina da mettere sulla fattura è:
Denominazione Ente
Comune di Altavilla Silentina
Codice Univoco ufficio UFMBAC
Nome ufficio:
Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. servizio di F.E.:00510570658
Ultima data validaz. c.f.: 22/04/2013
Data di avvio del servizio:31/03/2015
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Regione ufficio:
Provincia ufficio:
Comune ufficio:
Indirizzo ufficio:
Cap ufficio:

Campania
SA
Altavilla Silentina
Piazza Umberto I n 54
84045

Dove sono reperibili tutte le informazioni sulla fatturazione elettronica?

Tutte le informazioni utili sulle tematiche, la normativa di riferimento, la documentazione tecnica
sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono
disponibili sui seguenti siti internet:
- http://www.fatturapa.gov.it;
- Indice della pubblica amministrazione
- IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- DOTT. MICHELE DI SARLI
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