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Ai Sig.ri Fornitori
dell’Ordine dei Farmacisti delle
Province di Vercelli e Biella

Oggetto: Decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 - Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni
pubbliche.

Come noto, il 6 giugno 2013 è diventato operativo il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile
2013 che ha completato l’iter normativo attinente all’obbligo di fatturazione elettronica per le
Pubbliche Amministrazioni (elenco ISTAT), iniziato con l’entrata in vigore dell’articolo 1, commi da
209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
In particolare, il comma 211 prevede che la trasmissione delle fatture elettroniche avvenga
attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da
questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. Con il Decreto del 7 marzo 2008,
il predetto Ministero ha individuato l’Agenzia delle Entrate come gestore del sistema di interscambio
e SOGEI – Società Generale di Informatica Spa quale apposita struttura dedicata ai servizi
strumentali e alla conduzione tecnica del citato sistema di interscambio (SdI).
Questo Ente rientra tra i primi tenuti ad attivare il sistema di fatturazione elettronica
(obbligatorio e non derogabile a far data dal 31 marzo 2015). Non potranno pertanto essere accettate
e liquidate fatture non originate e pervenute nel formato prescritto, dopo detto termine.
Al fine di consentirvi il corretto instradamento delle fatture elettroniche, vi informiamo che il
codice ufficio, già attivo e consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni
(www.indicepa.gov.it) sono i seguenti:
Codice IPA: orfap_vc
Codice UNIVOCO ufficio: UF1ASI
Si informa che lo scrivente Ordine non rientra tra i destinatari del meccanismo dello “SPLIT
PAYMENT” (circ.1/E/2015 Agenzia delle Entrate)
Si prega di segnalare la ricezione della presente comunicazione con cortese urgenza, con
l’indicazione della Vostra intenzione di proseguire la collaborazione con la nostra amministrazione.
In caso contrario saremo costretti, nostro malgrado, ad annullare qualsiasi tipo di
servizio/fornitura con la Vostra ditta.
I nostri uffici sono a completa disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento. Il
sito Internet www.fatturapa.gov.it, realizzato dall’Agenzia delle Entrate e da Sogei, contiene un
valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame (formato dei dati, modalità di
colloquio, regole tecniche, ecc.).
Grati per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.
IL TESORIERE
Dott.ssa Antonella Pagani

