
  

 

 

Scuola primaria di Reane 

piazza Regina Pacis, 8  -  32041 AURONZO DI CADORE 
tel. fax 0435 99326    reanescuola@libero.it 
Scuola secondaria di 1° grado di Auronzo 
piazza Vigo, 2  -  32041  AURONZO DI CADORE 

tel. 0435 9468  fax 0435 408189   auronzosm@libero.it 
Scuola primaria di Villapiccola 

via Piave, 22  -  32041  AURONZO DI CADORE 
tel. 0435 99248    primariavillapiccola@libero.it 
Scuola primaria "G. Da Pra Zotto" di Lozzo 
via Dante Alighieri, 20  -  32040  LOZZO DI CADORE 
tel. fax 0435 76094    scuolaprimaria@comunelozzocadore.191.it 
Scuola secondaria di 1° grado di Lozzo 

via Dante Alighieri, 21  -  32040  LOZZO DI CADORE 
tel. fax 0435 76024    smlozzo@scuolamedialozzocadore.191.it 
Scuola primaria "Vittime del Vajont" di Vigo e Lorenzago 
borgo Ronco, 7  -  32040  VIGO DI CADORE 
tel. fax  0435 77401    sevigo@libero.it 
Scuola secondaria di 1° grado "G. Cadorìn" di Lorenzago e Vigo 
viale della Vittoria, 181 - 32040  LORENZAGO DI CADORE 
tel. fax 0435 75022    istcomplor@libero.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
DI AURONZO DI CADORE 

 

piazza Vigo, 2 – 32041 AURONZO DI CADORE (Belluno) 
 

tel. 0435 9468   fax 0435 408189     
 

e-mail: BLIC810002@istruzione.it          

posta certificata: blic810002@pec.istruzione.it 
 

www.istitutocomprensivoauronzo.it 
 

c.f. 83002130256     

  
 
Prot. n. 2595/C14              Auronzo di Cadore,  28  aprile 2014. 
 
 
 

         A tutti i fornitori 
Loro Sedi 

 
 
 

 
Oggetto: Obbligo di emissione di fatture elettroniche. 
 
In seguito all’entrata in vigore del decreto del 3 aprile 2013, n.55 del MEF è stato approvato il regolamento in materia 
di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 
dicembre 2007 n. 244. 
Ai sensi dell’art.6 comma 2 del Regolamento l’obbligo decorre dal 6 giugno 2014. Dopo tale data i fornitori 
dovranno produrre, nei confronti di questa Istituzione, esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche 
tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. 
Il codice univoco assegnato a questa Istituzione scolastica è il seguente : UFT3P2. 
All’obbligo per i fornitori di emettere le fatture esclusivamente in formato elettronico a decorrere dal 6 giugno p.v. 
segue, con decorrenza dal 6 settembre, l’obbligo per questa Istituzione di rifiutare le fatture emesse con altre modalità, 
anche se predisposte antecedentemente al 6 giugno, accompagnato dal divieto a pagarle. Resta esclusa quindi la 
possibilità di accettare fatture cartacee emesse successivamente al 6 giugno. 
Il canale trasmissivo per la ricezione delle fatture elettroniche sarà attivo il 6 giugno p.v. e pertanto sino a detta data i  
fornitori dovranno proseguire a predisporre e trasmettere le fatture, non elettroniche, seguendo le consuete formalità. 
Il portale degli Acquisti in Rete del MEF curato dalla Consip rende disponibile ai fornitori, in via non onerosa i servizi 
e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema di generazione e gestione della fattura elettronica. 
I fornitori sono raccomandati di inserire all’interno delle fatture elettroniche il CIG della relativa procedura di 
acquisto, al fine di rendere più facilmente identificabile ogni fattura. 
Si allega prospetto riepilogativo. 
 
Distinti saluti.  
 
        
       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                 (Dott. Orietta ISOTTON) 
 
 
 
 
 
 

mailto:auronzosm@libero.it
http://www.fatturapa.gov.it/


  

 
 
 

Data Fornitore Istituzione scolastica/educativa 

< 6 giugno  Emette fatture cartacee Riceve, processa, paga fatture 

cartacee 

≥ 6 giugno  

< 6 settembre 

Emette fatture elettroniche Riceve, processa, paga fatture 

elettroniche 

Riceve, processa, paga fatture 

cartacee emesse prima del 6 giugno 

Rifiuta fatture cartacee emesse il 6 

giugno o dopo 

≥ 6 settembre Emette fatture elettroniche Riceve, processa, paga fatture 

elettroniche 

Processa, paga fatture cartacee 

emesse prima del 6 giugno, purché 

ricevute prima del 6 settembre 

Rifiuta fatture cartacee, anche se 

emesse prima del 6 giugno 

 


