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   AI FORNITORI VARI 
 
OGGETTO: Fatturazione elettronica. 
 
  Con riferimento al decreto 3 aprile 2013 n. 55 del MEF, avente come oggetto 
“trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche”, si comunica che vige l’obbligo da parte dei 
fornitori di emettere fatture nei confronti delle amministrazioni pubbliche esclusivamente in forma 
elettronica a decorrere dal 06 giugno 2014. 
  Da tale data i fornitori dovranno produrre, nei confronti di questa Istituzione 
Scolastica, esclusivamente fatture elettroniche. 
  Il canale di trasmissione per la ricezione delle fatture elettroniche sarà attivo il 6 
giugno p.v. e pertanto sino a detta data i fornitori dovranno proseguire a predisporre e trasmettere le 
fatture, non elettroniche, seguendo le consuete formalità. 

            Eventuali fatture ricevute dopo tale date in formato non elettronico verranno 
restituite perché emesse in violazione di legge. 

            Si provvede a comunicare il codice univoco di questa Istituzione Scolastica che 
dovrà essere utilizzato dai fornitori per indirizzare correttamente le fatture che emetteranno dal 6 
giugno p.v. in poi: UF1US5. 

            I dati completi di riferimento dell’istituzione scolastica sono reperibili sul sito 
www.isismamolibergamo,.it unitamente agli ulteriori dati dell’Ente e alla documentazione 
disponibile per un approfondimento della tematica di cui trattasi. 

            E’ necessario che i fornitori inseriscano, all’interno delle fatture elettroniche, il CIG 
della relativa procedura di acquisto, al fine di rendere più facilmente identificabile ogni fattura. 

            Si informano i fornitori che operano tramite il mercato elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni (MEPA) che il portale degli Acquisti in Rete del MEF curato dalla CONSIP rende 
loro disponibile in via non onerosa i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema 
di generazione e gestione della fattura elettronica. 
            Per maggiore chiarezza, si rammenta lo scadenziario: 
 
DATA FORNITORE ISTITUZIONE SCOLASTICA 
Fino al 5 giugno 2014 Emette fatture cartacee - Riceve, processa, paga fatture 

cartacee 
Dal 6 giugno fino al 5 
settembre 2014 

Emette fatture elettroniche - Riceve, processa, paga fatture 
elettroniche 
- Riceve, processa, paga fatture 
cartacee emesse prima del 6 
giugno 2014 
- Rifiuta fatture cartacee 
emesse il 6 giugno 2014 o 
dopo 
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DATA FORNITORE ISTITUZIONE SCOLASTICA 
Dal 6 settembre 2014 Emette fatture elettroniche - Riceve, processa, paga fatture 

elettroniche 
- Processa, paga fatture 
cartacee emesse prima del 6 
giugno 2014 
- Rifiuta fatture cartacee 
emesse il 6 giugno 2014 o 
dopo 

 
 Distinti saluti. 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Giovanna Gargantini 

         
 
Bergamo, 03 giugno 2014 
 
 


