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SPETT.LI FORNITORI
Oggetto: PRECISAZIONI ED ERRATA CORRIGE
A seguito di vari quesiti ricevuti si precisa quanto segue:
- Le fatture per le quali ricorrono le condizioni per l'emissione in formato cartaceo e non elettronico
dovranno continuare a pervenire in tale forma e con le attuali modalità (per esempio trasmettendo quelle
relative all'ex ULSS 20 alla pec apposita del servizio economico finanziario e analogamente per le altre
ex ULSS) e, se d^ate 2017, con la nuova intestazione dell'ULSS 9 SCALIGERA.
- Come già comunicato per le fatture elettroniche, anche per le fatture in formato cartaceo, per ragioni
organizzative, dovrà essere mantenuta la struttura di riferimento corrispondente agli ambiti territoriali
delle 3 preesistenti Aziende USL.
- E' stato richiesto se saranno accettate fatture con data di emissione 2016 ma trasmesse sullo SDÌ nel
2017. Si tratta quindi di fatture con intestazione relativa alle preesistenti aziende. Sul punto si conferma
che le fatture trasmesse nel 2017, indipendentemente dalla data di emissione vanno trasmesse ai nuovi
codici univoci già comunicati relativi all'Azienda ULSS 9 Scaligera. Le fatture 2016 anche se riferite alle
ULSS preesistenti saranno comunque accettate dalla nuova Azienda ULSS 9 Scaligera FINO ALLA
DATA DI TRASMISSIONE DEL 16/01/2017 COMPRESO. Successivamente a tale data le fatture
saranno rifiutate e sarà necessario riemetterle con la nuova intestazione.
- Si ritiene utile riportare l'avviso che compare nel sito della Fatturazione Elettronica verso la Pubblica
Amministrazione e, nello specifico: "Per consentire il passaggio dal vecchio al nuovo formato FatluraPA
il Sistema di Interscambio non sarà fruibile dal 1 ali'8 gennaio 2017". Per maggiori dettagli si riporta il
link
al
quale
sono
disponibili
tutte
le
informazioni
al
riguardo:
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htin
- Con l'occasione si comunica che nella precedente nota trasmessa era riportato il cap dell'Azienda ULSS 9
SCALIGERA in modo errato. Si chiede quindi di prendere nota del dato corretto:
Denominazione azienda: Azienda ULSS 9 SCALIGERA
Sede legale: Via Valverde n. 42- 37122 - Verona

CF/P.IVA: 02573090236
Per ogni richiesta di chiarimenti o informazioni si prega inviare una mail all'indirizzo
sef@ulss20.verona.it".Si invita a consultare i siti internet delle ULSS 20, 21 e 22 per eventuali ulteriori
aggiornamenti.
Distinti saluti.
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