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A tutti i Fornitori
LORO SEDI

OGGETTO: comunicazione dei Codici identificativi degli uffici destinatari della fatturazione
elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 e split payment.

L(

prcsenle comunicazione è dí inîeresse solo per i fornitori che emetteranno
fttttura/e neí conlfronfi
dell'ASUR a decorrere dal 3IMarz.o 2015.

Il

Decreto Ministeriale

n.55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato

la

decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti iconomici con la pubblica
Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, ar1.l, commi da 209 a214.
- In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 3l marzo 2015, non potrà
più accettare fatture che non siano trasmesse in fonna elettronica secondo il formato di cui all'allegato A
"Fonnato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013.
Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun
pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in fonnato elettronico.
Per le finalità di cui sopra, si comunicano i Codici Univoci Ufficio ai quali dovranno essere indirizzate,
a far data dal 3 | marzo 2015, le fàtture elettroniche emesse nei confronti di questa Azienda, rammentando

il Codice Univoco Ufficio è un'infonrazione obbligatoria della fattura elettronica e rappreseÍìta
I'identificativo univoco indispensabile al Sisterna di Interscambio (Sdl) ed allo Snodo Regionale Maiche per
recapitare correttamente la fattura all'uffi cio destinatario.
Cosi come rilevabile dal sito www.indicepa.eov. il I'ASUR è o(gaîizzata in 6 Aree Organizzative
Omogenee di seguito ripoftate con il relativo Codice Univoco Ufficio
che
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ln relazione allo scherna sopra riportato, ogni fornitore dovrà utilizzare il Codice Univoco Ufficio della
Aree Organizzative Omogenee committente identifìcabile dall'ordine o altra documentazione con la quale è
commissionata I'esecuzione di lavori, forniture o servizi, ivi comprese le prestazioni sanitarie.
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Si sottolinea inoltre che:

.-

ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire I'effettiva tracciabilità dei pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA tevono
riportare, nei rispettivi campi del tracciato, il Codice ldentificativo di Gara (CIG). tranne icasi
di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, e il
Codice Unico di Progetto (CUP), nel caso di fatrure relative a opere pubbliche;
la Regione Marche, cui questo ente appartiene, ha strutturato uno snodo regionale che prevede

come obbligatorio l'inserimento nel tracciato di fattura elettronica anche del riferimento
all'ordine di acquisto e alla data; indicati nei relativi campi del tracciato cAMpo NUMERo
2. 1.2.2 <ldDocumento> e CAMPO NUMERO 2.1.2.3 <Data> ; nel caso in cui non sia emesso
un Ordine indicare obbligatoriamente "NO ORDINE" e data emissione fattura.
esempio:

RIFORDINE

NuxERo
oEL

:2441 -2014-4
: 3OtO9t2O14

agevolare il processo di liquidazione, nel campo CAMPO NUMERO 2.l.l.ll
<CAUSALE>, indicare la struttura richiedente di riferimento (Ospedale di ..., distretto sanitario
di ..., ecc).
al fine di consentire agli uffici competenti la corretta individuazione dell'oggetto della fomitura
e di tutte Ie informazioni ad essa relative, si chiede di allegare al tracciato elettronico il
documento della fattura in formato pdf.

- per

Si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le "specifiche operative per I'identificazione
degli uffici destinatari di fattura elettronica" pubblicate s:uI síto www.indicepgee!-!1e la documentazione
sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito
wwwfatturapa.gov. il.
Si comunica altresì che, a seguito dell'entfata in vigore della LJ90/2014, è stato introdofto I'art. l7-ter
nel DPR 633/72, che stabilisce il nuovo meccanismo di assolvimento dell'lVA cd. "split payment". A tal
proposito, visto anche il DM di attuazione del2310112015, pubblicato nella G.U. n.27 del3 febbraio 2014, si
dichiara quanto segue:
l. l'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Malche è amministrazione pubblica soggetta alla
normativa introdotta con la legge 190/2014, aft. I, comma 629, lett. b);
2. lutti gli acquisti di beni e servizi che verranno effettuati dall'01/01/2015 e sino a nuova
disposizione, sono stati e saranno effettuati esclusivamente nell'ambito dell'attività istituzionale;
3. a seguito di quanto affennato ai punti precedenti, I'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle
Marche non è peftanto soggetto individuato all'aft. l7 comma 6 lettera a ter del DPR 633/72 e
ss.mm.ii. ("reverse charge") per acquisti di servizi di pulizia, derrolizione, installazione e
completamento relativi ad edifici.

Cordiali saluti.
Generale
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