AVVISO DI ATTIVAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA

A decorrere dal 31 marzo 2015 i fornitori dell’Università di Verona, titolari di partita iva italiana,
devono inviare le fatture unicamente in formato elettronico “fatturaPA-xml”, facendole pervenire
tramite il Sistema di Interscambio (canale di trasmissione pec) (documentazione disponibile sul
sito: www.fatturapa.gov.it) secondo quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 in attuazione
di quanto previsto dalla Legge 244/2007 art. 1 commi da 209 a 213 e dal Decreto Irpef 2014 (D.L.
n. 66 del 24 aprile 2014) e smi.
Dal 31 marzo in poi l’Università di Verona riceve processa e paga solo fatture elettroniche.
Qualora il fornitore emetta fattura cartacea con data pari o successiva al 31 marzo 2015,
l’Università di Verona provvederà a restituirla. Le fatture cartacee emesse prima del 31 marzo e
pervenute fino al 29 giugno 2015 saranno regolarmente processate e pagate.
L’Università di Verona provvederà inoltre a restituire le fatture elettroniche, pur emesse nei
termini corretti, se non rispondenti alle specifiche tecniche previste dalla normativa. Saranno
infine restituite le fatture che, pur emesse nei termini corretti e rispondenti alle specifiche
tecniche, non riporteranno i seguenti dati preventivamente comunicati dall’Università che
permettono di rendere univocamente identificabili le fatture:
•

codice univoco IPA dell’unità organizzativa a favore della quale è emessa la fattura. L’elenco
aggiornato dei Codici Univoci Uffici dell’Università di Verona è reperibile nel sito dell’Indice
delle Pubbliche Amministrazioni IPA al seguente indirizzo:
http://www.indicepa.gov.it/ricerca/lista-uffici-figli.php?cod_amm=uni_vr&prg_ou=0

•

CUP e CIG, nei casi obbligatori per legge;

•

ID Documento, qualora esposto nel buono d’ordine emesso Unità Organizzativa
ordinante, per consentire il caricamento in automatico della fattura nel sistema contabile
amministrativo abbreviando i tempi di pagamento.

I fornitori dovranno quindi dotarsi di soluzioni per la fatturazione elettronica verso l’Università
(come verso le altre Pubbliche Amministrazioni), nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul
sito FatturaPA. Al riguardo si segnala che, nell’ambito delle procedure d’acquisto effettuate
tramite mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), il portale degli Acquisti in
Rete del MEF (www.acquistinretepa.it) curato da Consip, rende disponibili in via non onerosa alle
piccole e medie imprese - conformemente a quanto previsto dall’art.4, DM 55/2013, nell’ambito
delle “Misure di supporto per le piccole e medie imprese”, i servizi e gli strumenti di supporto di
natura informatica in tema di generazione e gestione della fatturazione elettronica relativamente
alle transazioni concluse sul MePA, ma anche riguardante altre operazioni.

