COMUNE DI TERNI
Direzione Affari Istituzionali
Gabinetto del Sindaco
Palazzo Spada - P.zza M. Ridolfi, 1
05100 Terni
Tel. +39 0744 549.540 – 549.541
comune.terni@postacert.umbria.it

Oggetto: richiesta dati per fatturazione elettronica.
Gentile utente,
con la Legge di Bilancio del 2018, è stato introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica per le
cessioni di beni e prestazioni di servizi anche tra privati. A partire dal 1°gennaio 2019, quindi, tutte le
fatture saranno emesse unicamente utilizzando la piattaforma chiamata "Sistema di Interscambio" (SDI).
Al fine di poter adempiere al suddetto invio al destinatario del documento contabile, il Comune di Terni ha
la necessità di acquisire alcuni dati ed informazioni riportati nel modello allegato, da compilare e
restituire a Vostra cura.
Per quanto riguarda la modalità di pagamento, lo stesso dovrà essere effettuato tramite bonifico
bancario nel modo seguente:
INTESTAZIONE: COMUNE DI TERNI
ISTITUTO DI CREDITO: UNICREDIT S.p.A. - Agenzia di Piazza Tacito, Terni, 05100
Coordinate bancarie nazionali (IBAN):
PAESE

IT

CIN EUR

CIN

06

W

COD. ABI

COD. CAB

02008

14411

NUMERO CONTO CORRENTE

000040454881

Codice SWIFT: UNCRITM1538
Per una corretta gestione dell’incasso e delle operazioni di fatturazione, si richiede l’invio della copia del
bonifico effettuato da trasmettere o direttamente a mano presso l’Ufficio Gabinetto del Sindaco (Palazzo
Spada – 1° piano) oppure via mail al seguente indirizzo:
− cataldo.bernocco@comune.terni.it – Funzionario responsabile Cataldo Renato Bernocco.
Si raccomanda la restituzione del modello allegato, debitamente compilato e sottoscritto, comprensivo della
nota informativa.
Il Funzionario
Cataldo Renato Bernocco

Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni
Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554

ALLEGATO
da restituire compilato
Al Comune di Terni
Gabinetto del Sindaco
Palazzo Spada
P.zza M. Ridolfi, 1
05100 – TERNI
e-mail: cataldo.bernocco@comune.terni.it

1. DATI DI FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
PARTITA IVA
CODICE FISCALE
INDIRIZZO PEC
CODICE UNIVOCO
CODICE IPA (solo per
pubbliche amministrazioni)

2. ALTRE INFORMAZIONI
Fattura da assoggettare al meccanismo della scissione dei pagamenti (per i soggetti rientranti nella
disciplina prevista dall’art. 17-ter del DPR 633/1972)
SI

NO

Indicazione degli estremi della copertura finanziaria e del CIG (solo per pubbliche amministrazioni)

Terni, lì ………………………………….
Firma ……………………………………………..
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Nota informativa
a) Per i clienti titolari di Partita IVA
a. La mancata comunicazione del codice univoco o dell’indirizzo PEC autorizza l’Ente ad
inviare la fattura elettronica allo SDI utilizzando l’indirizzo PEC reperibile sul registro
imprese della Camera di Commercio;
b. I soggetti rientranti nel regime contabile previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011
(regime di vantaggio) e in quello previsto dall’art. 1, commi 54-89, della L. 190/2014
(regime forfettario), che non comunicano il codice univoco o l’indirizzo pec, autorizzano
l’Ente ad inserire il codice generico convenzionale “0000000” e potranno scaricare
l’originale della fattura, in formato elettronico, dal cassetto fiscale personale consultabile
nell’area privata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
(Riferimento Agenzia delle Entrate, provvedimento direttoriale prot. 89575/2018)

b)

Per le associazioni ed altri enti/soggetti privati non titolari di Partita Iva
a. La mancata comunicazione del codice univoco o dell’indirizzo PEC autorizza l’Ente ad
inserire il codice generico convenzionale “0000000”. La fattura, in formato elettronico, sarà
reperibile nel cassetto fiscale del contribuente consultabile nell’area privata del sito
dell’Agenzia delle Entrate.

c)

Trattamento dei dati
I dati comunicati verranno utilizzati esclusivamente a fini amministrativo-contabili, in conformità con
quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Terni, lì ……………………
Firma
Per presa visione ed accettazione
………………………………………………….
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