Comunicazione ai fornitori della FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI ONLUS

Si informa che a partire dal 31 marzo 2015 la Fondazione Festival dei Due Mondi ONLUS non
potrà più ricevere fatture cartacee. La Fondazione è infatti assoggettata al nuovo regime della
fattura in formato elettronico, in quanto inclusa dall’ISTAT nell’Elenco delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato censite ai sensi dell’articolo 1
comma 3 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).
Pertanto tutti i fornitori dovranno emettere, trasmettere, conservare e archiviare le fatture
emesse alla Fondazione in formato elettronico (L. 244/2007 art. 1 commi 209-2014; D.M. MEF
55/2013; DPCM 03/12/2013; D.L. 66/2014).
Come noto, la nuova normativa prevede per i fornitori con sede in Italia:
 la predisposizione della fattura in formato XML secondo lo standard pubblicato sul sito
www.fatturapa.gov.it;
 la firma della fattura con firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o
di un terzo soggetto delegato;
 l’invio della fattura al Sistema di interscambio (SDI), mediante uno dei canali previsti
dalle specifiche tecniche dello SDI che provvede alla consegna della fattura all’ufficio
destinatario della PA;
 la ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dallo SDI a fronte dell’esito della
trasmissione della fattura;
 la conservazione della fattura secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Di fondamentale importanza, in fase di compilazione, è l’inserimento obbligatorio del codice
ufficio della PA destinatario di fattura elettronica. Tale codice è comunicato al fornitore dalla PA
o può essere reperito consultando l’indice della PA (IPA); vi preghiamo pertanto di annotare
che il codice della Fondazione Festival dei Due Mondi è:

UF4JHO.

Si segnala infine che, oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente, devono
essere altresì inseriti, ove previsti e comunicati dalla Fondazione, i codici CIG (Codice
identificativo di gara) o CUP (Codice unico di progetto) per ciascun ordine/appalto.
Informazioni utili sulla normativa, sulle specifiche tecniche e su applicativi open source
possono essere reperiti sui siti: www.fatturapa.gov.it, www.agid.gov.it. Si segnala inoltre che i
fornitori accreditati sul Mercato elettronico della PA (MePA) possono utilizzare il servizio di
compilazione, emissione, trasmissione e conservazione della fattura messo a disposizione
all’interno
della
specifica
piattaforma.
Infine
si
evidenzia
che
la
Regione Lazio, attraverso la sua società inhouse LAit s.p.a ha pubblicato sul catalogo nazionale
dei programmi riutilizzabili dell'AGID la “Soluzione per la gestione dei pagamenti e della
fatturazione alla PA “ (www.laitspa.it).

