AZIEND
DA CONS
SORTILE
PER LA
L GESTION
NE DELLE PO
OLITICHE SO
OCIALI
NEI CO
OMUNI DELL
L’AMBITO TE
ERRITORIALE N. A1
Via Fontananuovva – 83031 Ariano
A
Irpino (AV)
(

Fatturazione ele
ettronica
a – avviso del Dirrettore G
Generale

M. n. 55 del 3 aprile 2013
3, in attuazio ne delle disp
posizioni della Legge n. 2244/2007, ha
a disciplinato
o
Il D.M
l’obbligo di u
utilizzare la fatturazione
f
elettronica n ei rapporti economici con
n la PA;
ai sen
nsi dell’ art. 25, comma 1, del D.L. n
n. 66/2014 co
onvertito in le
egge n. 89/22014 l’obbligo
o dell’utilizzo
o
della fattura
a elettronica nei rapporti economici ccon l’ Aziend
da speciale consortile
c
A11 decorre dal
d 31 marzo
o
2015;
atori di presta
azioni come previsto da
al DM 55/201
13 deve esssere comunic
cato il CUU
U
ai soggetti eroga
cevente la fa
atturazione elettronica, l’ indirizzo PEC
C dedicato, le condizionii
(Codice Univoco Ufficio), l’ ufficio ric
nto, il CUP, il CIG, ovverro eventuali fattispecie di
d esclusione
e dall’ obbliggo di tracciab
bilità - art. 3
di pagamen
della legge 136/2010, la disponibilittà a certificcare i crediti 2015 aderendo alle istaanze pervenute in PCC
C
n
20
008 n. 185;
MEF ai sensi del Decretto legge 29 novembre
cato:
a tall fine, quindi,, va comunic







CUU da utilizzare per la
a fatturazione
e elettronica: UFTXVS
Ufficio ricevvente : Uff_eFatturePA
indirizzo e-m
mail di ricezio
one: fatture..asca1@pec
c.it
condizioni di
d pagamento
o: 60 giorni, ssalvo derogh
he previste dalla normativva vigente e
subordinata
amente al tra
asferimento d
dei fondi da parte
p
della Regione Cam
mpania, dei Comuni dell’
Ambito territoriale A 01, degli altri en
nti;
la disponibilità a certific
care il credito
o aderendo alle
a istanze pervenute
p
inn PCC MEF ai sensi dell
Decreto legge 29 novem
mbre 2008 n.. 185.

Si fa presente, altresì,
a
che ai sensi del D.L. n. 66//2014 convertito in leggee n. 89/2014
4, la fattura
a
dovrà conten
nere l’indicaz
zione del cod
dice identifica
ativo di gara (CIG), ovverro, nei casi di
d esclusione
e
elettronica d
dall’obbligo di tracciabiliità di cui alla
a Legge n. 13
36/2010 , l’in
ndicazione dell’impegno ddi spesa e del
d codice dii
UP quando previsto.
p
progetto CU
Mancando di tali requiisiti la fatturra sarà resp
pinta dal sisttema.

nanziario
f.to il Ressponsabile dell’ Ufficio fin
dottt. Ferdinando
o Iorizzo

f.to il Diretttore Generale
dott. Giuseeppe Pippo

