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Prot.  3194   C/14 

Del 04/06/2014 

   Fornitori della Scuola 
Albo 

Sede 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

OGGETTO:  Decreto 3 aprile 2013 n.55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche . 

 

Il Dirigente 

-Visto l’art. 1 commi da 209 a 213 della Legge n. 244/2007 come modificata dalla lettera a) del 

comma 13-doudecies dell’art. 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201; 

- Vista la Legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214; 

- Visto il  Decreto 3 aprile 2013 n.55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Trasmissione e 

ricevimento delle fatture elettroniche; 

- Vista la Nota del MIUR prot. 3359 del 17/04/2014; 

- Vista la Nota del DGPFB del MIUR prot. 3495 del 26/04/2014  

                                                               

    COMUNICA 

Nel rispetto della sopra citata normativa con decorrenza 6 giugno 2014 i fornitori della scrivente 

istituzione scolastica sono tenuti ad emettere fatture esclusivamente in modalità elettronica 

avendo cura di indicare il codice I.P.A. univoco attribuito a questa scuola UFWQRV. 

 Il   Decreto 3 aprile 2013 n.55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze detta le specifiche 

tecniche per la corretta compilazione delle fatture elettroniche, reperibili sul sito 

www.fatturapa.gov.it. 
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Si precisa che eventuali fatture ricevute dopo la data del 6 giugno 2014 in formato non elettronico 

dovranno essere restituite in quanto emesse in violazione di legge mentre le fatture cartacee emesse 

prima del 6 giugno 2014 potranno essere regolarmente lavorate e saldate fino alla data del 6 

settembre 2014. 

Si precisa, inoltre, che  a decorrere dal 6 settembre 2014 questa scuola è obbligata a rifiutare le 

fatture emesse con altre modalità anche se predisposte antecedentemente al 6 giugno 2014. 

Si riporta la tabella  relativa agli obblighi dei fornitori dell’amministrazione con relativa decorrenza: 

 
DATA FORNITORE AMMINISTRAZIONE 
Fino al 6 giugno 2014 Emette fatture cartacee Riceve, processa e 

paga fatture cartacee 
Nel periodo compreso 
tra il 6 giugno 2014 ed 
il 6 settembre 2014 

Emette fatture 
elettroniche 

Riceve, processa e 
paga fatture 
elettroniche e cartacee  
solo se emesse prima 
del 6 giugno 2014; 
Rifiuta fatture cartacee 
emesse dopo il 6 
giugno 2014 

Dopo il 6 settembre 
2014 

Emette fatture 
elettroniche 

Riceve, processa e 
paga fatture 
elettroniche e fatture 
solo se emesse prima 
del 6 giugno 2014 se 
ricevute prima del 6 
settembre 2014; Rifiuta 
fatture cartacee 

 
Il canale per la trasmissione delle fatture elettroniche - SIDI – Sistema Informativo del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca – sarà attivato il 6 giugno 2014.  

Attraverso questo canale la scuola effettua tutte le operazioni di ricevimento, riconoscimento ed 

accettazione o rifiuto delle fatture elettroniche. 

Il pagamento delle fatture elettroniche sarà effettuato con le modalità correnti. 

Si comunica, inoltre, che il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA - , nel 

portale degli Acquisti in Rete del MEF curato dalla CONSIP, - www.acquistinretepa.it-  rende 

disponibili ai fornitori già registrati, in via non onerosa, i servizi e le procedure informatiche per la 

generazione e gestione delle fatture elettroniche. 
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Si ribadisce, infine, che i fornitori sono tenuti ad inserire all’interno delle fatture elettroniche anche 

il CIG ( ed eventualmente anche il CUP ), come indicato dalla stazione appaltante in fase di 

ordinazione della spesa.  

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.  

 
 
 
 
                                                                                                    IL DIRIGENTE  
                                                                                               Dott.ssa Marietta Iusi 
 
                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2 D.Lgs. 39/93 
 
Il Responsabile dell’istruttoria: DSGA dott.ssa Maria Gimondo – maria.gimondo.162@istruzione.it 


