Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

I.S.I.S. “Giulio Natta”

via Europa, 15 – 24125 Bergamo - Tel: 035 319376 Fax: 035 316449
C.F.: 80031940168 – Cod. mecc.: BGIS03200C
email: info@nattabg.it; pec: bgis03200c@pec.istruzione.it; web: www.nattabg.it
__________________________________________________________________________________

Prot. 2801 /C14

Bergamo, 02/05/2014
Spett.le Ditta

OGGETTO: Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
FATTURA ELETTRONICA
Con il Decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’economia e delle finanze, entrato in vigore il 6 giugno
2013, è stato approvato il Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura
elettronica, ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del Regolamento, l’obbligo di uniformarsi alla nuova procedura per
questa Istituzione scolastica decorre dal 6 giugno 2014.
Da tale data i fornitori dovranno produrre, nei confronti di questa Istituzione, esclusivamente fatture
elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Eventuali fatture
ricevute dopo tale data in formato non elettronico, dovranno essere restituite perché emesse in
violazione di legge.
Alla luce di quanto sopra si raccomanda a codesta Spett.le Ditta di attivarsi all’emissione della fattura
elettronica ai sensi dell’art.1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ricordando di inserire sia il CIG relativo
alla procedura di acquisto sia il codice univoco dell’ufficio: UFHSQH assegnato a questa Istituto dalla
IPA. .
Il canale trasmissivo da utilizzare a cura delle ditte fornitrici per la consegna delle fatture elettroniche dal 6
giugno p.v. è il sistema SIDI (portale del MIUR); prima di tale data le stesse dovranno proseguire a
predisporre e trasmettere le fatture, non elettroniche, seguendo le consuete formalità.
Si informa inoltre che nell’ambito di procedure di acquisto effettuate tramite il mercato elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni (MEPA), il portale degli Acquisti in Rete del MEF curato dalla Consip, rende
disponibili in via non onerosa i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema di
generazione e gestione della fattura elettronica.
Si comunica che questa Istituzione scolastica si avvale delle procedure di acquisto utilizzando le
piattaforme MEPA e SINTEL-ARCA della Regione Lombardia.
Si consiglia pertanto di accreditarsi e/o di aggiornare l’inserimento dei dati (refresh dell’elenco dei
partecipanti alla piattaforma) nei suddetti portali al fine di poter partecipare alle prossime procedure
d’acquisto effettuate da questo Istituto.
Si comunica inoltre che prossimamente, al link “Albo fornitori telematico” in www.nattabg.it saranno
riportate le successive istruzioni relative alla fattura elettronica.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Amodeo
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