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NEWS
Verso la fatturazione elettronica
A tutti i Fornitori dell’Ente
MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2015

A partire dal 31/3/2015 decorrerà l’inizio degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con
la Pubblica Amm.ne (L. 244/07).
Per l'identificazione presso "SDI" è stato assegnato il codice univoco: UFNVTX
PEC servizio di fatturazione: protocollo@pec.comune.tratalias.ca.it
- La FatturaPA è una fattura elettronica ovvero la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni Pubbliche che,
secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio [1] , il sistema informatico gestito
dalla Agenzia delle Entrate e la Sogei quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica.
- Il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica e definisce le modalità di funzionamento del Sistema di Interscambio.
- E' compito del Sistema di Interscambio, ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA
[2] (effettuando i controlli sui file ricevuti), per inoltrarle alle Amministrazioni destinatarie.
- Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all’archiviazione e
conservazione delle fatture.
La FatturaPA ha le seguenti caratteristiche:

il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA
[3], l'unico accettato dal Sistema di Interscambio.

l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma elettronica
qualificata di chi emette la fattura,

la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura
riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni [4].
Links:
[1] http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm
[2] http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/fattura_PA.htm
[3] http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/a-2.htm
[4] http://www.indicepa.it/
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