
AVVISO AI FORNITORI DELL’ATO 5 MARCHE SUD ASCOLI PICENO

A decorrere dal 31 Marzo 2015 per gli Enti Locali e loro Consorzi, ai sensi del DM n. 55 del

03.04.2013, già entrato in vigore il 06.06.2013 per le Amministrazioni Statali, non potranno

essere più trasmesse fatture cartacee, ma esclusivamente fatture in modalità elettronica

secondo il formato di cui all’allegato A del citato DM 55/2013.

In ottemperanza a tale disposizione questa Amministrazione a decorrere dal 31.03.2015 non

potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in modalità elettronica. La tempistica relativa

all’applicazione delle nuove procedure può essere così riepilogata:

1) Fino al 31 marzo 2015 le fatture cartacee emesse verranno accettate;

2) Nel periodo intercorrente dal 01 aprile 2015 al 30 giugno 2015 le fatture cartacee

emesse con data fino al 31.03.2015 verranno accettate, quelle emesse con data

successiva verranno rifiutate o rispedite al mittente;

3) Nel periodo successivo al 30 giugno 2015 le fatture cartacee emesse con data fino

al 31.03.2015 e ricevute in data successiva al 30 giugno 2015 verranno rifiutate o

rispedite al mittente;

Si provvede a comunicare alle Ditte fornitrici il Codice Univoco Ufficio (CUF) che consente il

recapito corretto della fattura all’ATO 5 Marche Sud Ascoli Piceno:

Nome Ufficio Codice Univoco Ufficio

Uff_eFatturaPA UF4RV3

Si ricorda alle Ditte Fornitrici che nella fattura elettronica si dovrà indicare anche il CIG (Codice

Identificativo di Gara) fornito di volta in volta dai Responsabili di Servizio dei vari Uffici

unitamente agli estremi dell’atto amministrativo relativo alla merce ordinata e l’impegno

contabile registrato in bilancio e quando previsto anche il CUP (Codice Unitario del Progetto) che

diventeranno elementi essenziali per la liquidazione ed il pagamento delle Fatture. - Ove tali dati

non fossero presenti le fatture non verranno rifiutate ma non potranno essere liquidate e

pagate.-

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al sottoscritto nelle ore d’ufficio dal Lunedì al Venerdi Tel.

0736-344776 mail: info@ato5marche.it

Posta certificata Ente: ato5marche@emarche.it

In luogo della trasmissione entro il 28 febbraio 2015 ai fornitori si pubblica il presente

avviso sul sito web istituzionale e su Amministrazione Trasparente.

Ascoli Piceno, li 25 febbraio 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario Il Direttore Generale

f.to Rag. Mario Paoletti f.to Dott. Ing. Antonino Colapinto


