AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Don Giovanni Silvestri”
RESIDENZA SOCIOSANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI
D.P.R. 25-5-60, n. 729 - D.A.R.S.S. 8-2-89, n. 6
Atto dirigenziale n. 93/ 19.02.2009 Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali – Regione Puglia
Iscritta nel registro delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani della R.S.S.A con atto dirigenziale n. 294 /
28/4/2010 Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità – Regione Puglia

Largo San Giuseppe, 7
C A S T E L L A N A G R O T T E (BA)

AVVISO
Spettabile fornitore,
date le numerose richieste pervenute, al fine di fare chiarezza sulle modalità di fatturazione nei ns.
confronti, si precisa, giusta delibera del Presidente n. 1 del 24.03.2015, che questa Azienda:
-

-

-

rientra nell’ambito dei soggetti tenuti allo “split payment” dall’01.01.2018 (art. 17-ter del DPR
633/72 e s.m.i.) in quanto inserita nell’apposito elenco predisposto dal MEF – Dipartimento
delle Finanze (art. 3, comma 2, D.L. 148/2017), per l’anno 2018;
è iscritta all’indice IPA (collegamento a scheda) nella sezione “gestori di pubblici esercizi”;
è esclusa dall’obbligo di ricezione della “fattura elettronica PA” (e pertanto non è abilitata al
servizio, né è dotata del “codice univoco ufficio”) poiché non è compresa nell’elenco delle unità
istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche redatto dall’ISTAT ,
le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il solo codice fiscale dell’Ente e precisamente
80006570727 , in quanto riferite all’ attività istituzionale non commerciale ;
le fatture dovranno pervenire con indicazione del numero di p. iva se relative alla gestione di
attività di natura commerciale. In tal caso sarà l’Ente, di volta in volta, ad informare il fornitore
della diversa modalità di fatturazione.

Pertanto, codesta Ditta dovrà procedere all’emissione nei ns. confronti di fatture non
elettroniche contenenti l’annotazione “scissione dei pagamenti“. Per “fattura non elettronica”,
ovviamente, si intende sia la fattura prodotta su supporto cartaceo, sia fattura trasmessa con mezzi
telematici (es. posta elettronica, o messa a disposizione su siti web) da materializzare con stampa a
carico del destinatario.
Distinti saluti
Il Segretario
F.to Elisabetta Manghisi

