A TUTTI I FORNITORI E CONSULENTI
dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri di Modena
OGGETTO: Obbligo di fatturazione elettronica nei confronti dell’Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri di Modena. Informativa ai fornitori.
La legge 24/12/2007 n.244 all’art. 1 (commi da 209 a 214) e successive modifiche, introduce
nell’ordinamento italiano l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
A tal fine istituisce il SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI) gestito da SOGEI per conto dell’Agenzia delle Entrate,
quale punto di passaggio obbligato di tutte le fatture dirette alla Pubblica Amministrazione.
A partire dal 31 MARZO 2015 anche l’Ordine dei Medici di Modena, in quanto Pubblica Amministrazione,
non potrà più accettare fatture che non siano emesse in forma elettronica secondo le modalità previste
dal Decreto 55/2013 e non potrà più procedere al pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle
fatture elettroniche.
Tutte le fatture elettroniche saranno, da quella data, trasmesse all’Ordine attraverso il SISTEMA DI
INTERSCAMBIO (SDI) e, per assicurare la ricezione delle fatture da parte delle singole Amministrazioni, è
necessario che il fornitore/consulente emetta la fattura indicando in essa il CODICE UNIVOCO DI UFFICIO
assegnato all’Ordine dei Medici di Modena al momento della registrazione nell’Indice delle Pubbliche
Amministrazioni (IPA). Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e
rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio di recapitare correttamente la
fattura elettronica all’ufficio destinatario.
Codice Univoco Ufficio: UFAKRF
Codice IPA ormedmod
c.f.80009510365
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice
Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, si prega altresì di indicare nella fattura emessa anche il
CODICE C.I.G. (codice identificativo di gara) che vi verrà comunicato dal nostro ente in relazione ad ogni
rapporto contrattuale.
Si ricorda che nei confronti dell’Ordine dei Medici non deve essere applicata la procedura di split payment
pertanto le fatture devono essere emesse con imponibile + IVA.
I fornitori e consulenti che collaborano con il nostro Ordine sono pertanto informati e invitati a attivare
per tempo tutte le procedere necessarie al pagamento delle loro fatture da parte della nostra
amministrazione.
Cordiali saluti

Il presidente
Dott. Nicolino D’Autilia

