UOC RISORSE ECONOMICHE
Roma, 24 marzo 2015
Prot. n. 1194

Oggetto:

Comunicazione relativa all’applicazione della Fatturazione Elettronica (D.M.
55/2013) e dello Split Payment (L. 190/2014)

Gent.le Fornitore,
al fine di ottemperare alla recenti disposizioni in materia di Fatturazione Elettronica e di Split
Payment si comunica quanto segue:

1) FATTURAZIONE ELETTRONICA
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato
la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici
con la Pubblica Amministrazione.
In ottemperanza a tale disposizione, questi Istituti, a far data dal 31 marzo 2015 non
potranno più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico di cui
all’allegato A del citato D.M..
Il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall’agenzia delle Entrate, richiede per recapitare
correttamente le fatture elettroniche all’Ufficio destinatario, l’inserimento del Codice
Univoco Ufficio.
A tal fine si comunicano i dati aziendali e il codice dell’ufficio deputato alla ricezione delle
fatture elettroniche:
Ente:
Indirizzo:
P. IVA:
Cod. Fiscale:
Decorrenza del Servizio F.E.:
Codice Univoco Ufficio:
Indirizzo Posta Elettronica Certificata:
Nominativo Referente:

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Via Elio Chianesi n. 53 – 00144 Roma
01033011006
02153140583
31 marzo 2015
UFWFGB
ragioneria@cert.ifo.it
Anna Maria Locatelli – 06 52662470

Si comunica, altresì, che la porta di Dominio della Regione Lazio per comunicazioni con il
SDI è la seguente:
https://regionelazio.spcoop.gov.it/openspcoop/PA
In caso il fornitore riceva da parte del SDI la notifica di mancato recapito delle fatture può
utilizzare il seguente indirizzo e-mail:
flussi.regione@pcert.regione.lazio.it

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Via Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma
Tel. 06 5266 5165
C.F. 02153140583
P.IVA 01033011006

Fax 06 5266 2425

I fornitori non aderenti all’Accordo Pagamenti dovranno procedere con la registrazione della
propria anagrafica sul Sistema Pagamenti Regione Lazio attraverso il seguente percorso:
www.regione.lazio.it/cpf Nuovo fornitore
Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione delle fatture
elettroniche sono disponibili nel seguente sito:
www.fatturapa.gov.it

2) SPLIT PAYMENT
L’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, introduce il
meccanismo della scissione dei pagamenti (Split payment).
In ottemperanza a tale disposizione le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi
devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata
addebitata in fattura dai fornitori a partire dalle fatture emesse a far data dal 1 gennaio
2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data.
Per le operazioni soggette all’applicazione dello Split Payment Iva, l’imposta diventa
esigibile dal momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell’amministrazione
acquirente, al momento della ricezione della fattura.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
(Anna Maria Locatelli)

IL DIRIGENTE DELLA UOC
(Dr.ssa Miriam PICCINI)

