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Prot. 1102/2015                Firenze, 13/02/2015 
 

A TUTTI I FORNITORI  
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer 

      

Oggetto: Fatturazione Elettronica e Split Payment. 
 

In base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 6 del decreto MEF n. 55 del 03/04/2013, così 

come modificato dall’art. 25 del D.L. 66 del 24/04/2014, convertito con L. n. 89 del 23/06/2014), a 

decorrere dal 31/03/2015 le Pubbliche Amministrazioni non potranno accettare fatture che non siano 

trasmesse in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (SdI); inoltre, trascorsi tre mesi 

dalla suddetta data, le pubbliche amministrazioni non potranno più procedere ad alcun 

pagamento (nemmeno parziale), sino alla ricezione della fattura in formato elettronico. 

L’articolo 3, comma 1 dello stesso D.M. 55 del 03/04/2013 prevede che ogni Pubblica 

Amministrazione individui il proprio ufficio predisposto al ricevimento delle fatture elettroniche, 

inserendolo nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Questo codice è un’informazione 

obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di 

Interscambio (SdI) di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 

Il codice univoco dell’ufficio al quale dovranno essere indirizzate la fatture elettroniche 

relative alla nostra Azienda è il seguente: UFGSYH; mentre il codice Azienda è: aoum_fi. 

Per qualsiasi ulteriore informazione inerente la fatturazione elettronica si rimanda al sito 

www.fatturapa.gov.it.  

Cogliamo l’occasione per invitarvi a prendere quanto prima contatto con il vostro 

commercialista e/o con il vostro Istituto Tesoriere per sapere se hanno disponibile tra i servizi 

che vi possono offrire sia l’emissione della fattura in formato elettronico sia la relativa 

conservazione a norma. 

 

SPLIT PAYMENT (Legge n. 190 del 23.10.2014) 

In applicazione della Legge n. 190 del 23/10/2014 (legge di stabilità 2015) le Pubbliche 

Amministrazioni acquirenti di beni e servizi a valere sulle fatture datate 01/01/2015 devono versare 

direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata in fattura dai fornitori, per le 

quali l’esigibilità dell’imposta scatta all’atto del pagamento. I relativi dettagli apportati dalla novità 

normativa possono essere rintracciati nella sezione News presente sul sito MEF al seguente link:  

mailto:refmeyer@postacert.toscana.it
http://www.meyer.it/
http://www.fatturapa.gov.it/
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http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0007.html 

 

Si ricorda, come previsto dal Decreto del MEF del 23/01/2015, che i soggetti passivi dell’IVA, 

dovranno emettere l’annotazione “scissione dei pagamenti” in applicazione di quanto previsto 

dall’art. 21 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972.  

Vista l’importanza delle novità introdotte dalla normativa sopra richiamata, restiamo a disposizione 

per qualsiasi necessità di approfondimento e rimandiamo anche al nostro sito aziendale Sezione 

Amministrazione Trasparente, Pagamenti dell’Amministrazione, Comunicazione ai fornitori, per ogni 

ulteriore comunicazione e/o delucidazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

U.O. Risorse Economico Finanziarie 
(Dott. Francesco Taiti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riferimenti:  
Dott. Francesco Taiti: Tel. 055/5662314, e-mail francesco.taiti@meyer.it; 
Dott. David Bigi: Tel. 055/5662839, e-mail david.bigi@meyer.it; 
Rag. Simona Paoli: Tel. 055/5662330, e-mail simona.paoli@meyer.it. 
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