ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITA RIO REGIONALE

INFORMATIVA AI FORNITORI
SPLIT PAYMENT
Si informa che l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - EGAS (Codice Fiscale e
Partita IVA 02801630308) rientra nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72, così come
modificato dalla Legge 190/2014 (Split payment).
A decorrere dal 1° gennaio 2015, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi effettuati
nei confronti di questo Ente, dovranno essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni
previste dalla citata normativa.
Nella fattura dovrà essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto
dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015.
Questo Ente provvederà al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA.

FATTURAZIONE ELETTRONICA
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha introdotto
l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e
fornitori, ai sensi della L. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 (legge finanziaria 2008).
In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31 marzo 2015, le fatture dovranno essere
trasmesse a questo Ente esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui
all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013.
Pertanto, i fornitori titolari di partita IVA dovranno inviare obbligatoriamente la fattura
esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d'interscambio (SDI) gestito dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze. La ricezione delle fatture avverrà attraverso
l'intermediazione della Regione Friuli Venezia Giulia con il Sistema di Interscambio (SDI).
Trascorsi tre mesi dalla suddetta data, non si potrà procedere ad alcun pagamento,
nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura
elettronica e i dettagli tecnici sono disponibili all'indirizzo http://www.fatturapa.gov.it.
Per le finalità di cui sopra, l'art. 3 comma 1 del citato D.M. n. 55/2013, prevede che
l'Amministrazione individui i propri uffici a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche
inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Il Codice Univoco Ufficio al quale
dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente:

UFSE9X
già comunicato con nota prot. n. 4584 del 27.2.2015, inoltrata via mail ai fornitori.
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Si chiede di prestare particolare attenzione alle specifiche tecniche sotto riportate al fine di
garantire una sollecita e tempestiva verifica delle fatture per il successivo pagamento.

SPECIFICHE TECNICHE PER LA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da
parte della pubblica amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA devono
riportare obbligatoriamente, qualora ne ricorrano le condizioni:


il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di cui
alla L. 136/2010



il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento
pubblico o altri interventi (es. progetti di ricerca) supportati da finanziamento
pubblico.

L’assenza di tali specifiche comporta il rifiuto della fattura
Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la
presenza di alcune informazioni esistenti nel tracciato ma non obbligatorie, che sono tuttavia
indispensabili per consentirci una sollecita e tempestiva verifica delle fatture per il
successivo pagamento. Si chiede in particolare l’indicazione per le forniture di beni o servizi del
riferimento al numero di ordine di acquisto e del relativo codice ufficio emittente (esempio:
2015/1/DPC/--; 2015/20/EGAS/--; 2015/20/IST/--), riportato sull’ordine trasmesso al fornitore o
comunicato a parte dall’ufficio competente dell’Ente.

L’assenza di tale specifica può comportare il rifiuto della fattura.
***
Il fornitore valuterà l’opportunità di inserire ogni altra informazione ritenuta necessaria al fine
del corretto rapporto fornitore/cliente e l’Ente provvederà a segnalare eventuali ulteriori
esigenze informative nell’ottica di una completa dematerializzazione del ciclo passivo.

Udine, 13.3.2015
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Il Responsabile
f.to Dott.ssa Marinella Compassi
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