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Oggetto: Adempimenti inerenti la fatturazione elettronica – nomina referente.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 042
Adempimenti inerenti la fatturazione elettronica – nomina referente.
Del 26.03.2015
Il ventisei marzo duemilaquindici, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 396, con decorrenza dal 27.03.2015.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Viste le seguenti disposizioni normative:
- art. 1 commi 209-214 della L. 24.12.2007, n. 244, secondo cui: “Al fine di semplificare il
procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dall’entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 213, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e
l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche
sotto forma di nota, conto parcella e simili, deve essere effettuata in forma elettronica”;
- il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica,
approvato con decreto del Ministero delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 ed entrato i vigore il 6
giugno 2014, che contiene disposizioni di attuazione in materia di fatturazione elettronica, ed in
particolare l’allegato “D” riguardante i codici ufficio;
- l’art. 25 del D.L. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014, che ha anticipato la scadenza per
l’attivazione della fatturazione elettronica per gli enti locali al 31.03.2015.
Considerato che l’anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica è rappresentata dall’Indice
delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), dove devono essere riportate e tenute aggiornate, dai soggetti
interessati, le informazioni necessarie a garantire il corretto recapito delle fatture elettroniche e che i
dati dovevano essere completati entro il 31.12.2014, tre mesi prima della scadenza per l’attivazione
della fatturazione elettronica, come previsto dall’art. 6, comma 5, del DM n. 55/2013.

Precisato che la codifica, ai fini dell’identificazione dei soggetti, e loro uffici, destinatari della fattura,
è costituita dal codice univoco assegnato alla specifico Ufficio dell’Ente di appartenenza dell’IPA e
che tale codifica deve essere utilizzata in fase di predisposizione della fattura elettronica.
Considerato che a ciascun ufficio per la fatturazione elettronica è stato assegnato un codice univoco
che dovrà essere comunicato ai fornitori, i quali lo dovranno inserire in ciascuna fattura da
trasmettere all’Ente.
Ritenuto pertanto dover provvedere a:
- istituire l’Ufficio centrale di fatturazione elettronica presso il Servizio Amministrativo Finanziario;
- nominare quale referente per la fatturazione elettronica la rag. Maria Teresa Peis, Responsabile del
Servizio Amministrativo - Finanziario;
- comunicazione ai fornitori dei codici di ufficio assegnati dall’IPA necessari per indirizzare
correttamente la fattura elettronica;
- adeguamento dei sistemi informativi di contabilità per la gestione della fatturazione elettronica.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto dal presente atto
non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente.
Unanime
DELIBERA

Di nominare quale referente per la fatturazione elettronica la Responsabile del Servizio
Amministrativo - Finanziario rag. Maria Teresa Peis.
Di comunicare ai fornitori i codici di ufficio assegnati dall’IPA necessari per indirizzare
correttamente la fattura elettronica.
Di dare direttive alla Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario di adeguare i sistemi
informativi di contabilità per la gestione della fatturazione elettronica.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

