CITTA’ DI MERCATO S. SEVERINO
Provincia di Salerno

AVVISO PUBBLICO
ADOZIONE DEL “REGISTRO UNICO DELLE FATTURE”
L’Amministrazione Comunale rende noto che, ai sensi dell’articolo n. 42 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito con modificazioni nella Legge n. 89/2014, a partire dal 1° luglio 2014, è fatto obbligo, per le Pubbliche
Amministrazioni, l’adozione del Registro Unico delle Fatture, nel quale, entro 10 giorni dal ricevimento, sono annotate
le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per le obbligazioni relative a
prestazioni professionali emesse nei loro confronti.
Nel suddetto Registro devono essere annotati i seguenti dati relativi ad ogni fattura o altro documento contabile
equivalente:
1. il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
2. la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
3. il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
4. l'oggetto della fornitura;
5. l'importo totale, al lordo di Iva e di eventuali altri oneri e spese indicati;
6. la scadenza della fattura;
7.gli estremi dell'impegno e l'intervento/capitolo del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
8. se la spesa è rilevante o meno ai fini dell’I.V.A. ;
9. il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge 13
agosto 2010, n. 136;
10. il 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'art. 11 della Legge 16 gennaio
2003, n. 3;
11. qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria (IBAN su cui effettuare il bonifico, dati e notizie per la
richiesta del DURC da parte della stazione appaltante, indirizzi di posta elettronica certificata e non, numeri telefonici).

Tutti i fornitori – pertanto - sono tenuti ad riportare nelle fatture le informazioni e i dati
elencati e di competenza, per consentire la registrazione nel Registro Unico, così come
prevista dalla normativa.
MERCATO S. SEVERINO, 22.07.2014
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