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Oggetto: Comunicazione ai sensi del decreto 3 aprile 2013 n. 55 "trasmissione e ricevimento
della fattura elettronica".

Si informa che, con il decreto 3 aprile 2013, n. 55. del Ministro dell'economia c delle finanze,
entrato in vigore il 6 giugno 2013, è stato emanato i l regolamento in materia di emissione,
trasmissione c ricevimento della fattura elettronica,

ai sensi dell'articolo 1, conuni da 209 a 213.

della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
In ottemperanza a tale disposizione e all'art. 25

comma 1 del D.L n. 66/2014, questo Ente, a

decorrere dal 31 marzo 2015 non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma
elettronica secondo il formalo d i cui all'allegalo A "Formato delle fatture elettroniche" del D M n.
55/2013.
Di conseguenza, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data. l'Amministrazione non potrà procedere ad
alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico. Nello
specifico:
•

le fatture cartacee emesse prima del 31.03.2015 e pervenute entro il 30.06.2015 saraiuio
regolarmente pagate con le modalità correnti;

•

per le fatture carlacce emesse prima del 31.03.2015 e pervenute dopo i l 30.06.2015 non si
potrà dar {xxo^p ad alcun pagamento sino al ricevimento della fattura elettronica;

•

le fatture emesse i n formato non elettronico a decorrere dal 31.03.2015 non saranno i n alcun
modo considerate perche emesse in violazione d i legge.

Per le finalità di cui sopra, i l Consiglio Regionale della Calabria, i n applicazione deirarticolo 3
comma 1 del citato D M n. 55/2013, ha individualo i propri uffici deputali alla ricezione delle
fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche

Amministrazioni (IPA), che

provveduto a rilasciare per ognuno d i essi u n Codice Univoco Ufficio.

ha

Nello schema che segue viene riportato, per ogni Ufficio interessato, il Codice Univoco, il quale si
ricorda è una infornia/ionc obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta Tidentificativo che
consente al Sistema di Interscambio (SDÌ) d i recapitare correttamente la fattura elettronica
a i r u f f i c i o destinatario.

Denominazione Hnte:

Consìglio Regionale della Calabria

rcalabr

Codice IPA:

UFFICIO

CODICE
UNIVOCO
UFFICIO

PEC

Comitato Regionale per le
Comunicazioni (Co.Re.Com)

G9L7TS

corecom.cal@pec.consrc.it

Segretariato Generale

0P70RF

segretariato.Renerale@pec.consrc.it

Servizio Bilancio e Ragioneria

NFSIPD

servizio.bilancioraRioneria@pec.consrc.it

Servizio Legislativo

KQPISE

servizio.legislativo@pec.consrc.it

Servizio Provveditorato Economato e
Contratti

ZBWHOQ

servizio.provveditorato@pec.consrc.it

Servizio Relazioni Esterne

YMZ398

servizlo.relazioniesterne@pec.consrc.it

Servizio Sicurezza

7L9ELP

servizio.sicurezza@pec.consrc.it

Servizio Tecnico

RllGVC

servizio.tecnico@pec.consrc.it

Settore Risorse Umane

D9WJ6K

settore.risorseumane@pec.consrc.it

Ufficio Gabinetto

KRT8DE

ufficio.gabinetto@pec.consrc.it

Ufficio Stampa

OWIUPI

ufficlostampa@Dec.consrc.it

Si rammenta, inoltre, che questa Amministrazione non potrà accettare le Iatture che, oltre alle
informazioni indispensabili, previste per legge, non riportino le indicazioni - sotto elencate - utili
a garantire Pcffettiva tracciabilità dei pagamenti (ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014) e a
integrare i l documento fattura con i sistemi gestionali interni:
1.

Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi d i esclusione dall'obbligo d i tracciabilità di
cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2 0 1 0 ;

2.

Codice unico di progetto (CUP), ove previsto per legge

3.

Codice IBAN relativo al Conio dedicato

4.

Numero dell'impegno di spesa che verrà comunicato dal Responsabile del Settore/Servizio
contestualmente all'ordinazione della fornitura

Si comunica, infine che. con la Legge d i Stabilità 2015 (Legge 190/2014), è stato introdotto l'art.
17 ter al DPR 633/1972, i l quale pi^evede un nuovo meccanismo di assolvimento

delFlva

chiamato "split payment" (o scissione dei pagamenti), i n base al quale, all'atto del pagamento,
l'Amministrazione provvedere a pagare al fornitore l'importo della fattura, al netto dciriN'A che
verrà traltemita e versata direttamente all'Erario. I fornitori interessali dallo split payment,
dovranno emettere la fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti" mediante l'aggiunta,
durante la compilazione, di un valore (il carattere "S") tra quelli ammissibili per il campo
EsigibilitalVA. contenuto nel blocco informativo.

Per ulteriori informazioni, in merito alle modalità d i predisposizione e trasmissione della fattura
elettronica, i fornitori possono consultare i l sito wwAv.fatturapa.gov.it

Per qualsiasi comunicazione o chiarimento è possibile contattare^
il

Dirigente

del

Servizio

Bilancio

e

Ragioneria

Dott.

Luigi

Danilo

LATELLA

email:

luigidanilo.Iatella@consrc.it tei 0965/880348
-

i l Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Dott. Andrea IRACE emaiL

andrea.iracc((^;consrc.it

tei 0965/880377
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