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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 

 Spett/le fornitore 

 
OGGETTO: Informativa fatturazione - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Direttive in 
materia di rispetto dei tempi di pagamento e di gestione del registro unico delle 
fatture. 
 
 In applicazione di quanto previsto dall’articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, a 
decorrere dal 1° luglio 2014 il Comune di Palma Campania dovrà  adottare il registro unico 
delle fatture, nel quale, entro 10 giorni dal ricevimento, sono registrate le fatture o le richieste 
equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a 
prestazioni professionali. 
 Per garantire il rispetto della scadenza dei pagamenti nonché la corretta tenuta del predetto 
registro, la fattura, oltre a riportare nell’intestazione la denominazione Comune di Palma Campania 
deve indicare il servizio che ha provveduto ad ordinare la spesa (es. lavori pubblici, servizi sociali, 
ecc.) 
 Fermo restando le indicazioni previste dall’art. 21 del DPR n. 633/72, le fatture devono 
quindi riportare le seguenti informazioni:  

• settore che ha affidato il servizio o la fornitura, nonché numero ed anno della determina di 
affidamento; 

• numero dell'impegno di spesa se indicato dal committente;  
• scadenza del pagamento;  
• IBAN del conto dedicato; 
• Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di 

cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;  
• Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di 

manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e, ove previsto, ai 
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 

 Occorre, altresì, specificare la natura, qualità e quantità dei servizi che sono oggetto della 
fatturazione. 
 Si precisa che in sede di affidamento del servizio o della fornitura sarà cura dei responsabili 
degli uffici comunicare le informazioni necessarie al fornitore per la corretta compilazione della 
fattura. 
 Si coglie l’occasione per avvisare che a decorrere dal 31 marzo 2015 - data di entrata in 
vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica e dell’invio delle fatture alle pubbliche 
amministrazioni esclusivamente attraverso il sistema informatico – il Comune potrà ricevere solo 
fatture digitali in formato elettronico.  
Palma Campania, lì 30 Giugno 2014  

Il responsabile del Servizio Ragioneria 
dott.ssa Federica Chessa 

Il responsabile del Servizio Ragioneria 
dott.ssa Federica Chessa 

       


