FATTURAZIONE ELETTRONICA
A)Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la
decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la
Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, l’Autorità Portuale di Piombino, a decorrere dal 31 marzo 2015,
non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.
Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun
pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e pertanto si
evidenzia (come è possibile verificare sul sito ufficiale del Governo http://www.indicepa.gov.it) che
l’Autorità Portuale di Piombino ha un solo Codice Univoco ufficio:UF1IKT per tutti i contratti in
corso.
B)Si richiede inoltre di riportare sulla fattura elettronica i seguenti dati opzionali che non aggiungono
informazioni di carattere fiscale o

gestionale

e riportano

informazioni specifiche previste

esclusivamente nel rapporto tra le parti o per esigenze specifiche del soggetto emittente.
DATI OPZIONALI DA RIPORTARE SULLA FATTURA ELETTRONICA

CEDENTE / PRESTATORE
CodiceFiscale: numero di codice fiscale del cedente/prestatore.
AlboProfessionale:
cedente/prestatore.

nome

<CedentePrestatore><Contatti>

dell'albo

professionale

cui

appartiene

il

Email: indirizzo di posta elettronica del cedente/prestatore.

RAPPRESENTANTE FISCALE DEL CEDENTE / PRESTATORE
<RappresentanteFiscale><DatiAnagrafici>

CodiceFiscale:
cedente/prestatore.

numero di codice fiscale del rappresentante fiscale del

DATI GENERALI
<DatiGenerali><DatiGeneraliDocumento>

ImportoTotaleDocumento: importo totale del documento comprensivo di imposta a debito
del cessionario/committente.

Art73: indica se il documento è stato emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto
ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72 (ciò consente al cedente/prestatore
l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero).
<Dati Generali><DatiGeneraliDocumento><DatiCassaPrevidenziale>

ImponibileCassa: importo totale del volume di affari sul quale occorre applicare il
contributo di cassa previdenziale.
Ritenuta: indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta.
Natura: codice che esprime la natura della non imponibilità del contributo cassa.

<DatiGenerali><DatiContratto>
CodiceCommessaConvenzione: codice della commessa o della convenzione collegata alla
fattura.

CodiceCUP: codice gestito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica (CIPE) che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario
Progetto).

CodiceCIG: Codice Identificativo della Gara.
<DatiGenerali><DatiSAL>
RiferimentoFase: fase dello stato avanzamento cui la fattura si riferisce.
DATI DEI BENI / SERVIZI
<DatiBeniServizi><DettaglioLinee>

Ritenuta: indica se la linea della fattura si riferisce ad una cessione/prestazione soggetta a ritenuta.
Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili o i casi di
inversione contabile.
RiferimentoAmministrazione: eventuale riferimento utile all’amministrazione destinataria
(impegno di spesa e provvedimento di incarico).

DATI DI PAGAMENTO
<DatiPagamento>
CondizioniPagamento: codice che identifica le condizioni di pagamento.
<DatiPagamento><Dettaglio Pagamento>

Beneficiario: estremi anagrafici del beneficiario del pagamento (utilizzabile se si intende
indicare un beneficiario diverso dal cedente/prestatore).
ModalitaPagamento: codice che identifica le modalità di pagamento.
DataRiferimentoTerminiPagamento: data dalla quale decorrono i termini di pagamento
(espressa secondo il formato ISO 8601:2004).
GiorniTerminiPagamento: termine di pagamento espresso in giorni a partire dalla data di
riferimento di cui al campo DataRiferimentoTerminiPagamento.
ImportoPagamento: importo relativo al pagamento.
IstitutoFinanziario: nome dell'Istituto Finanziario presso il quale effettuare il pagamento.
IBAN: coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in maniera standard, il
conto corrente del beneficiario (International Bank Account Number.)

