AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE

BASILICATA

PROT. N. 1666/01
DEL 23 MAR. 2015

A tutti i fornitori dei beni e servizi
dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata
OGGETTO: comunicazione mediante avviso pubblico sul sito internet dell'Agenzia di
Promozione Territoriale della Basilicata www.aptbasilicata.it
Gentile Fornitore,
con la presente si comunica che dal 31 marzo 2015 entra in vigore l'obbligo di fatturazione
elettronica generale verso tutte le amministrazioni pubbliche.
Con la fatturazione elettronica continua il percorso di innovazione e digitalizzazione del paese.
L'articolo 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la
giustizia sociale", stabilisce che, a partire dal 31 marzo 2015, tutta la Pubblica Amministrazione,
locale e centrale potrà accettare solo fatture in formato elettronico.
La fattura cartacea non potrà più essere né accettata né utilizzata ai fini del pagamento.
Il Decreto del Mef n. 55 del 3 aprile 2013 fornisce le basi delle regole, dei meccanismi di
emissione, trasmissione e conservazione della fatture elettroniche.
In ottemperanza delle disposizioni citate, questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015
non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formata di
cui all'allegato "A" (formato della fattura elettronica) del citato DM n. 55/013 e dunque non potrà
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato
elettronico.
La fattura elettronica viene emessa dal fornitore e da questi "caricata" sul Sistema di interscambio
(SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate. Il sistema provvede a recapitare correttamente la fattura
elettronica all'ufficio destinatario attraverso l'utilizzo di un codice univoco rilasciato dall'IPA
(indice della pubblica Amministrazione).
Il Codice Univoco Ufficio è quindi una informazione obbligatoria della fattura elettronica e
rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio di instradare
correttamente la fattura.
Di seguito si indicano i dati di questa Agenzia da indicare nella fattura elettronica e i dati minimi
richiesti al fine di accettare ed agevolare la contabilizzazione della fattura stessa:
INTESTAZIONE: AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE DELLA BASILICATA
CODICE FISCALE: 80005050762
DENOMINAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA DI IPA: Uff_eFatturaPA
CODICE UNIVOCO IPA: UFSMJG
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.aptbasilicata.it
CIG e CUP se contenuti nell'ordine; estremi del contratto di riferimento, ufficio e atto dell'APT
al quale la fornitura fatturata si riferisce.

Sede legale:
Uffici:

Via De Viti De Marco, 9
Via del Gallitello, 89
www.aptbasilicata.it

75100 Matera
85100 Potenza

Tel. 0835 331983 Fax 0835 333452
Tel. 0971 507611 Fax 0971 507600

matera@aptbasilicata.it
potenza@aptbasilicata.it
info@aptbasilicata.it

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE

BASILICATA

A completamento della comunicazione si segnala che l'Agenzia per l'Italia Digitale è l'ente deputato
a coordinare le azioni in materia di innovazione per promuovere le tecnologie digitali a supporto
della pubblica amministrazione, con azioni mirate a stimolare l'innovazione e a favorire lo sviluppo
di un sistema economico sociale incentrato sulla diffusione delle nuove tecnologie. Essa sostiene
inoltre la digitalizzazione per la condivisione delle informazioni pubbliche e la realizzazione di
servizi online per cittadini e imprese.
Di seguito si segnalano alcuni link utili per l'approfondimento dell'argomento:
http://fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/fatturazione-elettronica
Cordiali saluti.
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