FATTURA ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La Società Autostrada del Brennero spa è stata inserita nell’elenco ISTAT di cui alla
legge n.196/2009. Tale inserimento comporta l’applicazione della normativa sulla
fatturazione verso la Pubblica Amministrazione ai sensi del DM n.55/2013.
Per tali motivi a decorrere dal giorno 12 dicembre 2020

la società non potrà più accettare fatture
che non siano trasmesse in forma elettronica
secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM.
n.55/2013.
Per l’invio della fattura elettronica, pertanto, dovrà essere utilizzato il CODICE
UNIVOCO UFFICIO:
3FI8S2
Ne deriva che dal giorno 12 dicembre 2020 la fattura elettronica non potrà più essere
inviata utilizzando il codice destinatario P62QHVQ attualmente in uso, pena lo scarto
della stessa dal Sistema d’Interscambio. La fattura elettronica scartata dal Sistema
d’Interscambio non viene ricevuta dalla Società e non potrà, pertanto, essere registrata
e pagata.
A seguito di tali cambiamenti, la fattura elettronica inviata alla Società dovrà:
 riportare il Codice Univoco Ufficio sopra riportato e disponibile anche sul sito
dell’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni);
 essere firmata digitalmente, a pena di scarto della stessa dal Sistema
d’Interscambio;
 riportare negli appositi campi della fattura elettronica eventuali CIG e CUP
comunicati al fornitore, pena il rifiuto della stessa.
Si segnala che la Società dal 1 gennaio 2018 è soggetta alla scissione dei pagamenti
ex art 17 ter DPR n. 633/1972. Tale dicitura andrà specificata nell’apposito campo della
fattura elettronica denominato “esigibilità IVA” .
In base alla stessa norma, alla Società non sarà più consentito procedere al
pagamento anticipato della fattura rispetto al ricevimento della stessa in formato
elettronico.
Di conseguenza il pagamento potrà avvenire solo successivamente al ricevimento
della fattura in formato elettronico.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti si prega di contattare l’Ufficio Amministrativo al
seguenti recapiti telefonici: 0461 212721/ 212668.
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