Comuniccazione ai
a Fornito
ori
Milano, 18
8 marzo 20
015

FATTU
URAZIONE
E ELETTRO
ONICA
Si comu
unica che, in
i base alla
a normativaa vigente, a decorrere
e dal 31 maarzo 2015 l’Ordine deii
Dottori Commerc
cialisti e de
egli Espertti Contabilii di Milano è obbligatto ad adem
mpiere alle
e
disposizioni riferite alla fattturazione elettronic
ca e, nello specifico, potrà acce
ettare solo
o
fatture
e nel forma
ato elettron
nico previstto dall’alleg
gato A “For
rmato dellaa fattura elettronica””
del DM
M n. 55/2013.
Inoltre
e ai sensi dell’art.
d
25 del Decretto Legge n.. 66/2014 , al fine di garantire l’effettiva
a
traccia
abilità dei pagamentti da parrte delle pubbliche
e amministtrazioni, le fatture
e
elettro
oniche emessse verso le
e PA devonno:
‐

utilizzare il Sistem
ma di Inte
erscambio (SdI) se
econdo unaa delle modalità
m
dii
trasmission
ne previste
e per interaagire con lo
o stesso (ve
edi www.fattturapa.gov
v.it)

‐

emettere la
l fattura nel
n formatoo FatturaPa
a (vedi www.fatturappa.gov.it)

‐

indicare nell’apposito
o campo il “Codice Univoco
U
Uf
fficio” delll’Ordine dei
d Dottorii
Commercia
alisti e deglli Esperti ccontabili di Milano: UF
F600T

‐

riportare il codice identificaativo di ga
ara (CIG),, tranne i casi di esclusione
e
o di traccia
abilità di cuui alla Legg
ge n. 136 de
el 13 agostoo 2010
dall'obbligo

‐

riportare il codice unico
u
di prrogetto (CU
UP), in cas
so di fattuure relativ
ve a opere
e
pubbliche.

ria della ffattura ele
ettronica e
Il Codiice Univoco Ufficio è una infoormazione obbligator
rappressenta l’iden
ntificativo univoco che
e consente al Sistema
a di Intersccambio (Sd
dI), gestito
o
dall’Age
enzia delle
e Entrate, di recapitaare corretttamente la
a fattura eelettronica
a all’ufficio
o
destina
atario.
L’Ordin
ne, riceverrà tramite il Sistemaa di intersscambio la
a fattura eelettronica
a inviata e
procede
erà, dopo le
l verifiche
e procedurrali e regolamentari, alla
a convaliida e al successivo all
pagame
ento nei terrmini di legge.
Conseguentementte, da tale data non sarà più possibile
p
pe
er l’Ordinee ricevere fatture in
n
formatto cartaceo
o né procedere al pagaamento dellle stesse.
Gli uffiici sono perr eventuali chiarimentti (pagamen
nti@odcec.m
mi.it).

