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PARTITA I.V.A.  00261270938  -  CODICE FISCALE  81000750935 

e-mail  azienda@aspspilimbergo.it – pec aspspilimbergo@qnetpec.it 

Spilimbergo, 01 settembre 2014 
 
Prot. -  
 
 Spettabili 
 FORNITORI 
 dell’Azienda di servizi alla persona di Spilimbergo 
INVIATA VIA MAIL LORO SEDI 

  

OGGETTO: Registro Unico delle Fatture (art. 42 D.L. 24.04.2014 n. 66 convertito in L. 23.06.2014 n. 89). 

Informativa ai fornitori sulle nuove modalità di fatturazione. 

Si informano i fornitori dell’ASP di Spilimbergo che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 42 del D.L. n. 
66/2014, questo Ente ha adottato il Registro Unico delle Fatture, in vigore dal 1° luglio 2014, nel quale vengono 

registrate, entro 10 giorni dal ricevimento, le fatture o le richieste di pagamento equipollenti. 

Si invitano, pertanto, i fornitori ad adeguare il proprio sistema di fatturazione alle nuove normative che 
regolano i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e stabiliscono le caratteristiche ed informazioni che 
devono presentare le fatture. 

L'adeguamento delle fatture alle condizioni previste dal Registro Unico delle fatture è condizione 
fondamentale per garantire il rispetto delta scadenza dei pagamenti da parte della Pubblica 
Amministrazione. 

Fermo restando le indicazioni previste dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, le fatture devono quindi 
riportare le seguenti informazioni aggiuntive: 
- numero e data della determinazione di affidamento; 
- numero dell'impegno di spesa (se indicato dall’ufficio nella comunicazione di affidamento); 
- natura, qualità e quantità dei beni/servizi oggetto di fatturazione; 

- data di scadenza del pagamento; 

- IBAN del conto corrente dedicato; 
- Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne nei casi di esclusione previsti dalla Legge; 
- Codice Unico di Progetto (CUP)quando previsto, in caso di fatture relative ad opere pubbliche, 

Interventi di manutenzione straordinari, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsti ai 
sensi dell'art, 11 della L. 16/01/2003 n. 3. 

Si precisa che in sede di affidamento del servizio o della fornitura sarà cura dell’Ente, comunicare le 
informazioni necessarie al fornitore per la corretta compilazione della fattura. 

Si coglie l'occasione per avvisare che dal 31 marzo 2015 il nostro Ente potrà ricevere solo fatture in formato 
elettronico: in tempo utile verrà comunicato il codice IPA assegnato al fine di ricevere le fatture in formato 
elettronico. 

Per ogni informazione si prega di inviare una mail all’indirizzo azienda@aspspilimbergo.it a seguito della 
quale verrete contattati. 

E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti 
                  
    
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Dott. Ludovico Cafaro 
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