Centro di servizi – Casa di Riposo
“Francesco Fenzi”
www.casafenzi.it

FATTURAZIONE ELETTRONICA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 6 del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, così come modificato
dall’art. 25 del Decreto Legge n. 66 del 24.04.2014 (convertito in Legge n. 89 del 23.06.2014), a decorrere dal 31.03.2015
questo Ente può accettare solo fatture trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato
della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013. Da tale data, non si può procedere ad alcun pagamento, nemmeno
parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Per tali finalità questa Amministrazione ha definito il proprio ufficio predisposto al ricevimento delle fatture elettroniche,
individuato da un codice che obbligatoriamente deve essere inserito nella fattura elettronica per consentirne il corretto
recapito al destinatario. L’informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in
corrispondenza all’elemento del tracciato 1.1.4 denominato “Codice del Destinatario”.
Si fornisce quindi il dettaglio delle informazioni riferibili a questo Ente necessarie per l’invio della fattura elettronica
(reperibili anche nel sito www.fatturapa.gov.it):








DENOMINAZIONE ENTE:
CODICE FISCALE:
PARTITA IVA:
INDIRIZZO PEC:
CODICE IPA:
CODICE UNIVOCO UFFICIO:
NOME UFFICIO:

CASA DI RIPOSO F. FENZI
00526230263
02014000265
casa.fenzi@legalmail.it
crff
UFP5WH
UFF_eFatturaPA

Si forniscono, inoltre, le informazioni che obbligatoriamente dovranno essere inserite in fattura al fine di consentire
l’accettazione da parte dell’ufficio ricevente e la tempestiva liquidazione da parte degli uffici competenti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

CODICE FORNITORE (0000000622): campo 1.2.6 (RiferimentoAmministrazione)
NUMERO PROTOCOLLO ORDINE DI ACQUISTO: campo 2.1.2.2 (IdDocumento)
NUMERO DOCUMENTO DI TRASPORTO (DDT): campo 2.1.8.1 (NumeroDDT)
DATA DOCUMENTO DI TRASPORTO: campo 2.1.8.2 (DataDDT)
IL CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136
del 13 Agosto 2010: campo 2.1.2.7 (CodiceCIG)
IL CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche: campo 2.1.2.6 (CodiceCUP).

Le informazioni di cui sopra 2) 5) 6) – saranno contenute nell’ordine di acquisto o saranno fornite dall’Ufficio
Amministrativo-Contabile del Centro di Servizi richiedente la fornitura del bene o la prestazione del servizio.
Per eventuali chiarimenti: Dott.ssa Flavia Casetta, tel. 0438.63545, flavia.casetta@casafenzi.it
Conegliano, 11.01.2016 – prot. n. 109

Il Segretario-Direttore
(dr. Giovanni Sallemi)
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