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La Direzione Amministrativa 
 
A TUTTI I FORNITORI 
LORO SEDI 
 
 
CIRCOLARE INFORMATIVA PROCEDURE DI ACQUISTO                                   
FATTURA ELETTRONICA E SPLIT PAYMENT 
 Gentile Fornitore,  Si informa che nell’ambito delle procedure di acquisto cui la Fondazione è tenuta, a far data dal 1 aprile 2019 non potranno essere accettate fatture elettroniche che non siano riferite ad ordini di acquisto 
precedentemente trasmessi e nelle quali non siano riportati: - il codice identificativo di gara CIG, ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, tranne i casi di esclusione che sarà onere della scrivente Fondazione verificare; - le modalità di pagamento aderenti a quanto indicato nell’ordine; - il riferimento al numero d’ordine di acquisto.  
L’assenza di tale elementi nella fattura elettronica ricevuta sarà da considerarsi motivo di rifiuto della stessa da parte della Fondazione, con conseguente ritardo nelle registrazioni e nei relativi pagamenti   
à Fatturazione elettronica e split payment La Fondazione Teatro Comunale di Bologna in quanto rientrante nell’elenco delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello Stato accetta, in relazione ad eventuali 
ordini di acquisto, solo fatture per acquisti di beni e/o servizi trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n. 55/2013. Le eventuali fatture emesse in un formato diverso non potranno essere pertanto accettate.  Dati necessari per la corretta emissione della fattura elettronica: CODICE UNIVOCO UFFICIO :   UFKSMB Identificativo fiscale ai fini IVA del Teatro: IT00308870377  Codice Fiscale del Teatro: 00308870377    Denominazione: Teatro Comunale di Bologna Fondazione  Indirizzo: Largo Respighi, 1  -  40126 BOLOGNA 
Dal 1° luglio 2017 il Teatro è soggetto a regime di: SCISSIONE DEI PAGAMENTI (cd. "split payment")  I dati completi della Fondazione Teatro Comunale di Bologna sono raggiungibili al seguente link dell’IPA: http://indicepa.gov.it/ricerca/n-dettaglioamministrazione.php?cod_amm=tcbdf  Per ulteriori approfondimenti si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.   Si ringrazia per la collaborazione. 
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