IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI
Sezione relativa a IBAN e pagamenti informatici, come indicato all'art. 36 del
d.lgs. 33/2013 Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il
6 giugno 2013, ha introdotto obbligo della fatturazione elettronica, nei rapporti
economici tra Pubblica Amministrazione e Fornitori ai sensi della Legge n
244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 (legge finanziaria 2008).
In ottemperanza a tale disposizione, da 31 marzo 2015 tutti i Fornitori di beni e
servizi del COMUNE DI TREISO pubblici e privati, dotati di Partita IVA italiana,
dovranno emettere (sottoscrizione obbligatoria con firma qualificata o digitale)
ed inviare obbligatoriamente le fatture, le note debito e le note credito
esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d Interscambio (SDI)
gestito dal ministero dell Economia e delle Finanze, il cui formato e le specifiche
tecniche sono descritte nell Allegato A del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile
2013 e s.m.i..
Solo le fatture/note debito/note credito emesse dai Fornitori con data di
emissione antecedente al 31 marzo 2015 potranno essere accettate in formato
cartaceo entro e non oltre il 30 giugno 2015, in quanto da questa ultima data in
poi, le Pubbliche Amministrazioni non potranno accettare e non potranno
pagare le fatture provenienti dai Fornitori in formato diverso da quello previsto,
ossia dal formato elettronico (Art. 1, comma 2l\,Legge n 24412007).
Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si
evidenzia la necessita di inserire alcune informazioni non obbligatorie, ma
indispensabili,
- Codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall obbligo di
cui alla Legge n 136 del 13 agosto 2010;
- Codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di
investimento pubblico, interventi di manutenzione straordinaria, opere
pubbliche;
- Codici univoci degli uffici destinatari del COMUNE DI TREISO a cui devono
essere trasmesse le fatture per la successiva liquidazione; tali codici univoci
possono essere reperiti su sito www.indicepa.gov.it; (Vuoi creare
collegameno?)
- Per le forniture di servizi il periodo di riferimento (mese, bimestre, trimestre,
anno);

- Per le parcelle dei professionisti l importo dell onorario, della ritenuta d
acconto e del CAP, delle eventuali spese e dell IVA, ed in allegato indicare un
recapito telefonico, indirizzo e-mail e la pec, i dati anagrafici, la residenza, il
codice fiscale e eventuale presenza di regimi fiscali agevolativi;
- Per le forniture l imponibile, IVA ed il totale Documento (Fattura, Nota debito,
Nota credito) per le varie aliquote previste;
- Indirizzo e-mail e pec del Fornitore per eventuali comunicazioni.

Fatturazione elettronica:
Denominazione Ente: Comune di Treiso
Codice Univoco ufficio: UF2VC8
Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.: 00421150046
Ultima data validaz. del c.f.: 22/11/2012
Data di avvio del servizio: 31/03/2015
Regione dell'ufficio: Piemonte
Provincia dell'ufficio: CN
Comune dell'ufficio: Treiso
Indirizzo dell'ufficio: Piazza Baracco N, 01
Cap dell'ufficio: 12050

Pagamenti e codici IBAN:
In base alle normative vigenti (Codice Amministrazione Digitale) si rende noto il
codice IBAN che consente di eseguire bonifici a favore dell'Ente con qualsiasi
causale:
IT 49 J 08530 84400 0000 0060 5007 presso la Banca di credito
cooperativo
Alba Bra Langhe Roero, filiale di Treiso
Inoltre e' possibile effettuare versamenti a favore dell'Ente anche tramite il
seguente conto corrente postale:
15885122 intestato a Comune di Treiso servizio di tesoreria
Per rapporti con le pubbliche amministrazioni il conto di tesoseria dedicato e':
IT47C0100003245112300300503 presso la Banca d'Italia

