
 ALLEGATO 1 
AL COMUNE DI SPORMAGGIORE  
 

DICHIARAZIONE 
ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 19 agosto 2010 

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________nato a______________________  
il______________________residente in (città)__________________________Prov._____ 
(via/piazza_______________________________________________________n._______, 
C. F. ________________________ il quale agisce nella qualità di:  

 legale rappresentante 
 amministratore delegato 
 professionista incaricato  

della Ditta/Ente_________________________________________________________, 
C.F./P.IVA:____________________ 

aggiudicataria/affidataria/incaricata di 

Lavori 
 Servizi  
 Forniture; 

oppure 

 beneficiario di contributo pubblico 

relativamente all’appalto avente ad oggetto: 

"_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________” 

affidato (con contratto, ordinativo, lettera )  _________________________________ 
n. prot.______________di da ta  _________________________; 
domiciliato presso  

la sede   
lo studio in (città) ________________________________Prov.__________________ 
(via/piazza)___________________________n. _________ _ CAP__________________ 

  consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dei D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di 
cui alla Legge 136 dei 13.08.2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2010, n. 136, di 
avvalersi per l'intervento suddetto del seguente conto corrente dedicato, destinato a  tal 
fine non oltre sette giorni dalla presente dichiarazione: 
 
Conto Bancario   Postale  
Presso la Banca (o le Poste italiane S.p.A.) ___________________________________  

TRACCIABILITA'       SPLIT PAYMENT        FATTURA ELETTRONICA 



Filiale di __________________________Agenz ia  n .  ___________Città ______________ 
Prov.______________Via_______________________________________n.____________ 
Acceso/destinato alle commesse pubbliche in data _______________________________ 
avente le seguenti coordinate: 

PAESE 
2 

CIN. EUR 
2 

CIN 
1  

ABI (5) CAB (5) N. CONTO (12) 

      

 
Indica, quale soggetto delegato ad operare sul predetto conto:  
 
 
[ ] il/la sottoscritto/a   [ ] il/la sig./sig.ra  
nato/a 
il____________a_____________________Prov.________C.F._____________________ 

nato/a il __________________ 
CHIEDE 

 
ai sensi e per le finalità di cui alla Legge 136/2010 che tutti i pagamenti riguardanti il predetto 
intervento siano effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico appoggiato 
sul conto sopra indicato. 
 

CHIEDE altresì 
 

    l'invio del codice CIG relativo all'appalto in oggetto; 
    l'invio del codice CUP relativo al progetto di investimento pubblico 

 oppure 

    indica il codice CIG relativo all’appalto in oggetto_________________  
indica il codice CUP relativo al progetto di investimento pubblico ________________ 

 
II sottoscritto si impegna altresì a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale 
variazione dei dati sopra dichiarati.  
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, conferisce espressamente il consenso al 
trattamento dei propri dati personali e/o sensibili.  
 
DATA ____________________ 

 
Firma del sottoscrittore_______________________ 

 
Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la presente dichiarazione è stata: 

  sottoscritta alla presenza del funzionario addetto 

sottoscritta e presentata  unitamente a copia fotostatica non autenticala di un documento di idealità del sottoscrittore. 

  

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 art. 13.  Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
informiamo le seguenti indicazioni : i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al proce-
dimento per il quale viene presentata la documentazione;il trattamento sara' effettuato con supporto 
cartaceo e/o informatico; il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interes-
se; titolare del trattamento è il Comune di Spormaggiore, responsabile del trattamento il Segretario Comu-
nale. In ogni momento Lei potra' esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamenti, ai sensi 
dell'art. 7 del Decreto LEgislativo 196/2003. 
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Prot. N. ____________ Lì………….., ………………..

Spett.le
_________________________________
Via ______________________ n. ____
_________________________________
C.F. _____________________________
P.IVA ___________________________

OGGETTO: Art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)
Applicazione “split payment”.

Con la presente ricordiamo che la normativa citata in oggetto ha modificato il Dpr n.
633/1972, disciplinante l’applicazione dell’IVA, introducendo l’art. 17-ter: secondo tale
nuovo provvedimento, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni
per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle
disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai
medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.

Tale disposizione implica quindi che la vostra azienda dovrà continuare ad esporre
l’IVA in fattura, ma il nostro ente non procederà a saldarvi il relativo importo, in quanto
esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all’erario direttamente da parte
nostra.

Al fine di una nostra e vostra corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato,
vi invitiamo ad aggiungere alle vostre fatture che procederete ad emettere la seguente
dicitura:
“Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE
( rag. Tanel Diego)

COMUNE DI SPORMAGGIORE
Piazza di Fiera, n. 1 – 38010 SPORMAGGIORE

Tel. 0461/653555 - Fax 0461/653566
C.F. 00318880226 P.IVA 00305970220
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Prot. nr _____ Spormaggiore li, 20.01.2015

Spett. le
Ditta/Ente
presso le loro sedi.

OGGETTO: comunicazione dei Codici identificativi degli uffici destinatari della
fatturazione elettronica ai sensi del DM. N. 55 del 3 aprile 2013.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato
la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione, questa amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015,
non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico secondo il formato di
cui all’allegato A ” Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013. Inoltre, trascorsi 3
mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno
parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Per le finalità di cui sopra, l’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 prevede che
l’Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche
inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno
di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all’allegato D “Codici Ufficio”.

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatorio della fattura elettronica e
rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito
dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l’allegato B “Regole tecniche” al
citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla
Pubblica Amministrazione per mezzo dello Sdl, mentre l’allegato C “linee guida” del medesimo
decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell’intero processo di fatturazione.

Quanto sopra premesso, si comunica che il Codice Univoco Ufficio del Comune di
SPORMAGGIORE . al quale dovranno essere indirizzate, a far data dal 31 marzo 2015, le fatture
elettroniche per ciascun contratto in essere è il seguente: UFO104

COMUNE DI SPORMAGGIORE
Piazza di Fiera, n. 1 – 38010 SPORMAGGIORE

Tel. 0461/653555 - Fax 0461/653566
C.F. 00318880226 P.IVA 00305970220
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Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente
nell’elemento “ Codice Destinatario” del tracciato della fatturazione elettronica, si prega
altresì di indicare nella fattura anche le seguenti informazioni:

INFORMAZIONE ELEMENTO DEL TRACCIATO DI FATTURA
ELETTRONICA

Codice Unitario Progetto (CUP) “obbligatorio ove previsto”

Codice Identificativo Gara (CIG) “obbligatorio ove previsto”

Buono d’ordine Buono n.______n. impegno_____ anno impegno____

Determina / Delibera n. atto_____ anno atto______

Infine si invita a volere verificare, per quanto di proprio interesse, le “Specifiche operative per
l’identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica” pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it
e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di
Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to rag. Tanel Diego
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