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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CESARE PAVESE

VIA D. FONTANA, I76 . 8013I NAPOLI TEL./FAX 0815457087
C.I,'. 80089730636 COD. MECC. NAIC8AWOOB
Email: naic8arl'00b@istruzione.it PEC : naic8aw00b@pec.istruzione.it Sito web : www.istitutopavese.sov.it

Prot.

n.164llA2a

Napoli, 0910512014

AVVISO AI FORNITORI

OBI}LIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA
Ai sensi dell'art. 6 c. 2 del Decreto n" 5512013 del Ministro dell'economia e delle finanze, si
fa presente che a decorrere dal 6 giugfio 2Ol4 i fornitori sono obbli gati ad emettere fatture nei
confronti di questa istituzione scolastica esclusivamente in formato elettronico, nel rispetto delle
specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Eventuali fatture ricevute dopo tale data
in formato non elettronico saranno restituite perché emesse in violazione di legge.
A tale proposito si comunica che l'Indice della P.A. ha attribuito a questa istituzione il
codice univoco dell'ufficio UFIIUI'}T - identificativo che consente al sistema il corretto recapito
della fattura elettronica.
A partire da tale data si raccomanda inoltre di inserire all'interno delle fatture elettroniche il
CIG della relativa procedura di acquisto, al fine di rendere piu facilmente identificabile ogni fattura.
A titolo esemplificativo si riporta la tabella dello scadenziario relativo alle fasi di
lavorazione delle fatture, come da nota MIUR prot. n. 3359 del 1710412014, che ad ogni buon fine si
allega:
Data
6 giugno

Fornitore
Emette fatture cartacee
E urette fatture elettron iche

Istituzione scolastica/educativa
Riceve, processa, paga fatture cartacee

Riceve, processa, paga fatture elettroniche

6 settembre
Riceve, processa, paga fatture cartacee emesse
prima del 6 giugno
Rifiuta fatture cartacee emesse il 6 siueno o dooo
E

mette fhtture elcttroniche

Riceve, processa, paga fatture elettroniche
Processa, paga fatture cartacee emesse prima del 6
giugno, purché ricevute prima del 6 settembre

Rifiuta faflure cartacee. anche se emesse prima
del 6 siusno

IL DIRIGENTE S COLASTICO
prof.ssa Maria. Rosaria MILANESE

Lu/lr-(
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IC PAVESE
<noreply@istruzione. it>
1t aprite ZO14 17.29
<naic8awO0b@istruzione. it>

Da:

Data:

giovedi

A:
Oggetto:

2911, n. s5, der Ministro
3:::.",!"^*ryiq
ncevtmento delle fatture

deil'economia e dere finanze 'trasmissione
e
elettroniche' indicazioni arre Étituziàli'scotasticne
ed
educative
statali
merito alla fatturazione elettronica.

a/{thàts*o

#f of***,r*

d#9["r,r**ra

u

Wri**

Dipartimento per la programmazione la gestione
delle rilorse umane, frnanziartee strumentali
a/
Direzione Generale per Ia politica finanziariae
per il biiancio
Prot. n.3359 del 17 aprrle 2014

All'Istituzione scolastica /educativa statale naicgaw00b
naic8 awO0b@istruzione.

D.

it

F*g*

"-nd

_\[fi, NApoLr

2 3 APR 201{

e, p.c.:

All,

Ufficio Scolastico Regionale Campania

All'

Ufficio centrale di bilancio presso il MIUR

Alt'

Ispettorato generale per l,inform atizzazione
della Ragioneria Generale dello Stato

4il',

Ispettorato generale di finanza

Prot.

lrt"

JQ

RGS _ MEF

LORO PEC

col 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 ai emissione, trasmissione e
ricevimento dellafattura'elenronica,'aisensi
dell'articolo 1, commi au)ogiit3, della legge
24
dicembre 2007,n.244.
L'articolo

1 comma 209 citato dispone che <<l'emissione,
la trosmissione, la conservazione e
I'archiviazione delle fatture emesie nei rapporti
con le amministrazioni pubbliche
[.. .), anche
nota, conto, parcelta e sturii, dru, ,rrrri-r6rauo,o

i?{;I;,::rdi

rrrluiruriente informa

In particolare tale obbligo riguarda anche questa
Amministrazione, comprese le sue unità locali
quali sono le istituzioni scolàstiche ed educative
statali. al ,"rri dell,articolo 6 comma 2

Regolamento,.Dataledataifornitoridovrannoprodurre,

del

23t04/20r4

in
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nei confronti di codesta. istituzione,
esclusivamente fatture efettroniche,
tecniche reperibili t-11:],o ,rr,toi,r*pa.gov.it.Eventuali
nel rispetto delle specifiche
failr-.^.i-.;.,i;'#;t"
non elettronico dovranno essere
tare data in formato
restituite perché
in uior.rràr.
qualora codesta istituzione o
Simmetricamente,
r'.u",rtrJi.
rp..i"r. d.bd;;;;ttere fattura nei
confronti di un ente obbligato u ri.à"oru_in
forma elettronica, quindi nei
confronti delle
detlo staùo q,"ri ad es.
o uit . ,.ror., Joìru*o farlo
fffiì'Èf',ffilcentrali
rispettando

...rr.

i;lxli;È;à"

ilj#|.

iMi;;r;;

h:1'S"1f,l,:ttroniche

così ricevute o emesse verranno
gestite per

il tramite di apposite funzioni

der

codesta istituzione potrà approfondire
la tematica di cui trattasi mediante
lettura della

f[[!ts1;fffi1ì3Jl}lii5

;;;- n,,";;;;;ionche d.n; ;i;i".. : r marzo 20t4,
b-a

indice delle pubbliche amministrazioni

O

)

Al fine del rispetto.degli obblighi
descritti in premessa, la Direzione
generale per gri studi, la
statistica e i sistemi i'irot-utiui
h'a-Jrouredrtò" prtÉii.ur. i riferimàti
sull'Indice delle pubbricr,e
aÀmlrlst urio,i gi;; _-;;r.indicepa.gol,.,/di_codesta istituzione

:,"'11#i,"r:T"i'.i?ffi1',3ilT':1ì:$ilXd»;;*'uLn"i-pi",."i",'iu

specificando ar
derre ratture

"tn,.gna

L'Indice della PA ha attribuito
a codesta istituzione il codice
univoco dell,uficiouFEUpT
dovrà essere utirizzato quare
riferimento in ogni r;;;i;,one
, che
coi fornitori.
decorrenza obbligo
come indicato in premessa, l'obbligo
da parte dei fornitori ad emettere
fatture nei confronti di
codesta istituzioné esclusivam;;?;forma"t.;.;;i.;à".or."
dal6 giugn o2014.
L'articolo 1' comma21,0, della
24 dicembr e )007, n. 244 dispone
che <<A decorrere dal
termine di tre mesi daila data J.gg.
ai zitrata in uigore aii ,iioto*;;;-dt
;;;
amministrazioni e gli enti di cui
;i ìo*^o 2 t 3, re
non poifo"no accettare le
,;#:;:;::Xi::,,ié possono al cimmaoaz.ob
emesse o trasmesse
ob,, f,g;i'ento, nemmeno fatture
parziate, sino o*invio in

i,;,;;;,,

All'obbligo per i fornitori di emettere
le fatture esclusivamenlg
6 giugno p'v' segue dunque,
in formato erettronico a decorrere dar
t;;;;;;;"
nza d,aro settembre, I,obbligo
per codesta istituzione di
rtttutare Ie fatture emesse con
altre moaaita,ilci. r.i."àr;p"rt"
àil'."à.ràL"rr.
accompagnato dal divieto a pagarle'
ar 6 giugno,
La ratio della norÀui"ua.rt.*"ni.
constatazione che la trasmisiio-ne
aiinoiuiau*ri
ne,a
di una fattura .*".."1"n è istantan.u
emessa legittimamente in
.t.
ounque una fattura
forma
antecedentementl al6 giugno possa
"
codesta istituzione successivamentà
"uttu.;u
aìetto termine. Resta escrusa ra poisiblitàcomunque pervenire a
di accettare futtur.
,

La citata circolare n' 1/2,014de1 Dipartimento
delle finanze chiarisce inortre
del termine del 6 settemutt p'r.
che qualora alro scadere
.-oàJrtu istituzione
processando fatture carracee
prima dello scadere del ttt'nin'
emesse
d;ù;;rgro.p.u., d9v1à portare a termine
1 relativo procedimento al
fine di evitarne un ingiustifi".t";;g;a"u^amento
e nel rispetto deila normativa
suI,IVA:

,ìi;;;;r,

stituzione scolastl.al.au.aìiil

23/04/2014
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6 giugno

ì

tte fatture cartacee

lceve, processa, paga fatture
rrtacee

6 giugno

Emette fatture elettroniche

Riceve, processa, paga fatture
olettroniche

< 6 settembre

Riceve, processa, paga fatture
;artacee emesse prima del 6 giugno

> 6 settembre Emette fatture elettroniche

R.ifiuta fatture cartacee emesse
Siugno o dopo
Riceve, processa, paga fatture

il6

elettroniche
Processa, paga fatture cartacee
3messe prima del6 giugno, purché

ricevule prima del 6 settembre
o,'

Rifiuta fatture cartacee, anche
lmesse prima del 6 eiusno

se

comunicazione ai fornitori
Codesta istituzione

contrattivigenti,aiproprifornitori,chelouserannop.iffielefattureche
emetteranno dal 6 giugno p.v. in poi.

Con la suddetta comunicazione codesta istituzione potrà altresì rammentare propri
ai
fomitori lo
scadenziario di cui alla precedente tabella, awisandoli in particolare del fatto
che il canale
trasmissivo per la ricezione delle fatture elettroniche sarà àttiuo il 6 giugno p
che pertanto sino a
detta data dovranno proseguire a predisporre e trasmettere le fattureinoi
".
"
eléttroniche, seguendo le
consuete formalità.
Codesta istituzione potrà altresì informare opportunamente

i fomitori nell'ambito di procedure di
acquisto effettuate tramite il mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni
lMefa;, che il
portale degli Acquisti in Rete del MEF curato dalla Consip rende loro disponibili
in via non onerosa
i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema di generLione e gestione della
fattura elettronica.
Si raccomanda altresì di richiedere ai fornitori di inserire, all'intem o delle
fatture elettroniclte, tl CIG
della relativa procedura di acquisto, al fine di rendere più facilmente identificabilè ogrri
fatt*a. Tale
previsione potrà essere opportunamente inserita nei contratti di futura sottoscrizione.

operazioni sulle fatture
Le fatture possono essere:
ricevute, intendendo-9on questo l'operazione automatica, gestita dal sistema SIDI per
conto di
codesta istituzione, di ricezione di una fattura elettronica;
trasmesse, ove si intende la consegna, tramite il sistema SIDI, di una fattura emessa
da codesta
istituzione nei confronti di altro ente obbligato a riceverla in formato elettronico;
riconosciute, cioè accettate dall'istituzione che così riconosce l'esiste rua e laconsistenza del
relativo debito;
rifiutate, cioe restituite all'emittente in quanto l'uffrcio contesta l'esistenza, la consiste nza del
relativo debito o la prescrizione del diritto del creditore;

23t04120t4
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'

;:?i:,'#n;i;:::"-o'etate

o estinte

coi dati occorrenti per l'integrazione
con il sistema di contabilità

cioè pagate.

gestione del ciclo passivo
tramite sidi

Dal 6 giugno p'-v'' le fatture
elettronich e indirizzate dai fornitori
a codesta istituzione saranno
, sistema srDi,;ir;prowederà auromaticamente
rese
a:

visibili tramite

o ricevere

'

Ie fatture indkizzatedai
fornitori a codesta istituzione.
Dalla data di ricezione
decorrono i termini pet itlàgumento
della fattura, pari a-30 giorni
parti' Le fatture dovianno,
salvo patti contrari tra le
in"prima fàr", ;r;;frotocollatr-u
Ji codesta istituzione con Ie
ordinarie modarità, in attesa
i*"e."t. "u."
effettuare la conservu'ionà
der srDr;
to.ti,rii"? a.i àr.i".fìr_ri1".-atici.
così aperti. Al riguardo si
rappresenta che le relative
funzionalità;;;
djsponibili per ra'data
,[
der 6 giugno p.v.
futuro di ftu s e u-rt..i o,i

ct;;;il;;ìi:rrJ"
ini;;;t

:,ff#,ii}

r;;;o
"

d;; erìil # :fl::

Il DSGA di codesta istituzione
dovrà invece prowedere

t

r.I#i*i

temp i sti c a

d

i

a:

riconoscere/rifiutare la fattura.
Il rifiuto della fattura, viste Ie regole
effettuato mediante il sisteÀa
tecniche, può essere
ricezì;;'ilù
entro tale termine utilizzando
medesima. se adortato
Ie apposite runZiorili
sistema medesimo' ottottiijgiorni
ar fornitore dal
i"ir"li.*i"ne delra'fati*"i;**,uare rifiuto
non potrà

sIDr;;;i;;iffidaila
sòì,ì;;;;;i;"r*esso

o

iliiÈ::ir;T':',T,.;;J,T;fi1*:iffi;Éì"J"d;d;;;"ià*,,,oper,evie'
utti.*.

adottare come di consuéto

al Dirigente gri atti di spesa,
awarendosi dele usuari
,.'
totate/paruiate

,iriio,

fti'r:#ii::l?,'r:ff:11:*'ff,*'li;::#ì,ii'n,"

li,lff,i;j;?:fff:,x.,,H:i?3,8'fil;:"',T;xf,ffJi::"3;:i,::re

^à.,-ii-ion"

disponibi,e unaguida

gestione der cicro attivo
tramite artri pacchetti e tramite sidi

Il

presente parasrafo contiene
istruzioni rivolte unicamente alle
istituzioni scolastiche od educative
alle loro aziendJ speciali
e
beni o
quindi obbligate ad emettere
fatrura.

.h;;;;À;;

Dal6 giugno p'v''

,.;;iri;;;io

codesta istituzione e l'eventuale
relativa azienda speciale avranno
l,obbligo di

;?:§::,f5#::ilg;,;:",fffi:"iff::."",5;y"1;,f,ii;i;,ffi,"ffJl1,"l,l,"oo,igut.

' Yl1r'Ji,?,',:"*fix,H:

.

Agenzie fiscali;

Hi:il?:*,,xrjiJ:::,1ffi,:i

o Enti nazionari di previdenza

auiizno._u

scorastiche ed educative statari
e gri

e assistenza sociare.

A deconere dal 6 giugno 2015 I'obbligo
aricevere Ie fatture in formato
altre amministrazioni' Al riguardo
elettronico sarà esteso ad
di questa oir.rion. diffondere
ulteriori istruzioni.
Il sistema sIDI offrirà funzioni di gestione
del ciclo attivo delra fatturazione'cioè
trasmissione e sestione di fatture
di produzione,
ii
Àrmato elenronico. raii runzi;;;i,,à;;r"r-*un
disponibili dal 6 giugno p.v.,
o p"ro
u"nJpì.rrmibilmente entro dicem bre
20r4.

t*i.r.u

)7/OLDN

t

Nel caso in cui codesta istituzione sia tenuta ad emettere fattura nei confronti di uno degli enti di cui
al precedente elenco, dovrà procedere ad acquistare sul mercato una soluzione di fatturazione
elettronica, per il periodo dal6 giugno sino al 31 dicembre pp.w, fermo restando che dal2015 sarà
disponibile a tal fine il sistema SIDI.
Soluzioni di tal genere sono disponibili ad es. da fornitori di servizi bancari e assicurativi o da
fornitori software ecc... Al fine di contenere la relativa spesa, si raccomanda alle istituzioni
interessate di provvedere all'acquisto aggregandosi in rete con altre, owero di vendere i propri
servizi ad altre Amministrazioniawalendosi del mercato elettronico curato dalla Consip.

lnfatti, qualora codesta istituzione o la sua eventuale azienda speciale vendano servizi attraverso
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, per l'emissione delle fatture elettroniche
potranno essere utllizzate le apposite funzioni disponibili a titolo non oneroso sul Portale degli
Acquisti in Rete.

il

formazione
Sarà cura dell'Amministrazione rendere disponibile rn.orgJr, -line sull'utilizzo delle nuove
funzionalità del SIDI, oltre alla consueta manualistica. Al riguardo saranno diffuse ulteriori

informazioni.

Il Direttore

Generale

Marco Ugo Filisetti

2310412014
.Jtv-il

LV l+

