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REGISTRO UNICO DELLE FATTURE – ARTICOLO 42 D.L. 66/2014 CONVERTITO IN
LEGGE 89/2014 – INFORMATIVA AI FORNITORI
Spett. Fornitori
Loro Sedi
In applicazione a quanto previsto dall'art. 42 del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge 89/2014,
il Comune di Sogliano al Rubicone, ha adottato il Registro Unico delle Fatture, in vigore dal 1° luglio
2014, nel quale, entro 10 giorni dal ricevimento, sono registrate le fatture o le richieste di pagamento
equipollenti.
Al fine di garantire il rispetto delle scadenze dei pagamenti, nonché la corretta tenuta del
predetto registro, le fatture emesse, fermo restando le indicazioni previste dall'art. 21 del DPR N.
633/72, devono riportare le seguenti informazioni:
− Numero della fattura o del documento equivalente;
− Data di emissione;
− Nome del creditore e relativo codice fiscale;
− Oggetto della fornitura;
− Importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
− La scadenza della fattura ;
− Numero e data determinazione - Capitolo ed impegno di spesa;
−
−
−

IBAN del conto corrente dedicato;
Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne nei casi di esclusione previsti dalla legge;
Codice Unico di Progetto (CUP) in caso di fatture relative ad opere pubbliche;

Occorre altresì specificare la natura, qualità dei servizi che sono oggetto della fatturazione.
Si precisa che in sede di affidamento del servizio o della fornitura sarà cura dei responsabili degli
uffici, comunicare le informazioni necessarie al fornitore per la corretta compilazione della fattura.
Si coglie l'occasione per avvisare che dal 31 Marzo 2015 il nostro Ente potrà ricevere solo fatture in
formato elettronico; entro il mese di dicembre verranno comunicati i codici IPA assegnati agli uffici
deputati a ricevere le fatture in formato elettronico.
F.to IL RESPONSABILE
(Simona Sambi)

