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É,ZI ENDA SAN ITARIA PROV]N{II\LE

I
C.F. e P. l.V.A. 02363280815

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Via Mazzini, I

91100 TRAPAN]

Telefono

0923-805301

Fax

0923-805260

E.IVIAIL

leonardapollina@asptrapani. it

web

www.asptrapani.it

OGGETTO: Fattura Elettronica - Comunicazione Codice
elettronica ai sensi del D.M. n.55 del03Aprile 2013.

_terugpglL: Xgle qsterne uscita

001-27298-cENl2015

A TUTTI I FORNITORI

ALLE UU.OO. AZIENDALI

Univoco Identificatìvo dell'Azienda per la fatturazione

Il p.V. n.55 del 03Aprile 2013 e s.m.i ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione

elettronica nei rappofii economici con la PA.
In ottemperanzaatale disposizione, a decorrere dal 3l/0312015, questa Azienda non potrà ricevere fatture

e/o richieste equivalenti di pagamento che non siano trasmesse in formato elettronico, attraverso il sistema di
interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si comunica, altresì, che decorsi tre mesi dalla suddetta data non saranno più accettate fatfure in forma
caftacea anche se emesse con data antecedente al 3l marzo 2015.

Premesso quanto sopra si comunica che le fatture elettroniche indirizzate alla scrivente Azienda dowanno fare

riferimento al seguente Codice Univoco Identificativo

Ai sensi dell'Art.25 del D.L. n.66/2014, al fine di garantire Ia tracciabilità dei pagamenti da parte delle PP.AA.

le fatture elettroniche, indirizzate a questa Azienda, per i casi in cui si applica, devono riportare:
1. Il codice identificativi gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità previsti dalla

legge n 136 del 13108/2010
2. Il codice unico di progetto (CUP), in casi di fatture riferiti a progetti di investimento pubblico.
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Denominazione Ente Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

Codice Univoco Identificativo I]FIV/89
Nome dell'Ufficio Uff eFauura PA
Codice Fiscale 0236328081s

Ultima data v ahdazione C.F. 13ltt/2013
Data avvio del Servizio 31t03t2015
Regione dell'Ufficio Sicilia
Provincia dell'Ufficio Traoani
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