C O M U N E DI C A P A C I
C.A.P. 90040 - PROVINCIA DI PALERMO
FARMACIA COMUNALE
* * *
Prot. Gen. N° ____________ del ___________________

AI FORNITORI
DELLA FARMACIA COMUNALE
DI CAPACI
OGGETTO: Fatturazione elettronica. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55.
L’obbligo della Fatturazione Elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione è stato introdotto
dall’articolo 1, commi 209-214,
214, della Legge 244/207 e disciplinato dal Regolamento adottato con Decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013.
L’obbligo
go comporta che l’emissione, la trasmissione, la conservazione, l’archiviazione delle fatture emesse nei
rapporti con le amministrazioni pubbliche, anche sottoforma di nota, conto, parcella e simili, deve essere
effettuata esclusivamente in forma elettronica
elettroni ”.
Dallo scorso 31 marzo 2015 tale obbligo riguarda
riguard anche la Farmacia Comunale di Capaci (Art. 25 comma 1
D.L.66/2014); pertanto, a decorrere da tale data, ogni fornitore dovrà produrre, nei confronti della
dell
Farmacia,, esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche regole tecniche reperibili sul sito
http://www.fatturapa.gov.it/
Si comunica quindi ai Fornitori, ai fini degli adempimenti decorrenti dal 31/03/2015, che i dati necessari alla
Fatturazione
azione Elettronica nei confronti della
del Farmacia Comunale di Capaci sono i seguenti:
Denominazione Ente:
Comune di Capaci
Codice Univoco ufficio:
UF7FCU
Nome dell'ufficio:
Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:
80019740820
Partita Iva:
00653700823
Al fine di rendere più facilmente processabile ogni fattura si raccomanda ai fornitori di riportare nei
documenti contabili i seguenti elementi:
- Il Codice identificativo di gara (CIG), ove previsto dalle vigenti norme in tema di contratti
pubblici/tracciabilità dei flussi finanziari;
- Il numero della determinazione con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del
relativo all’impegno.
Si ricorda, altresì, che la mail di posta certificata dell’ufficio protocollo alla quale inoltrare tutte le
comunicazioni in proposito è: protocollo.comunecapaci@pec.it.
protocollo.comunecapaci@pec.it
Cordiali saluti
Il Responsabile del procedimento - Contabilità
Capo Ufficio della Farmacia
(Dott. Claudio Fiorentino)

Il Funzionario Responsabile Area VII
Direttore
rettore della Farmacia
(Dr. Giuseppe Barone)

Via Vittorio Emanuele II n. 153 – tel. 091.8673226 tel./fax 091.8672840

e-mail: farmacia@comune.capaci.pa.it

pec : farmacia.comunecapaci@pec.it

