Spett.
A TUTTI I FORNITORI

ETICHETTA BARCODE
Prot.: 2018 - 0011450
Del 06/11/2018

CATEGORIA: TITOLO III - Risorse finanziarie e patrimoniali
CLASSE: III.05 - Adempimenti fiscali e assicurativi
TRASMESSA A MEZZO: E-mail/PEC

OGGETTO: Fatturazione Elettronica
Come noto la Legge del 07 dicembre 2017 n° 205 ha fissato dal 01.01.2019 la decorrenza degli obblighi di
utilizzo della fatturazione elettronica anche nei rapporti economici tra privati, ossia tra le imprese e
professionisti e non più solo da e verso le P.A.
In conseguenza gli operatori saranno tenuti a garantire la propria identificazione mediante una mail PEC o
attraverso un codice univoco destinatario, se titolari di un canale di trasmissione già accreditato presso il
Sistema di Interscambio (SDI).
La scrivente azienda, articolata in una sede principale sita in Pavia, via G. Parodi 35 ed una Unità Operativa
Gestionale (U.O.G.) sita a Lodi, via Haussmann, 11/7, al fine di ottemperare al disposto normativo e
contestualmente agevolare lo smistamento ed indirizzamento della documentazione informa che:
a far data dal 01/01/2019 tutte le fatture elettroniche emesse verso l’Aler Pavia-Lodi dovranno riportare
nell’apposito campo del tracciato XML uno dei seguenti codici di accreditamento SDI:
WZWH77P riferito alla sede principale sita a Pavia, via G. Parodi 35;
UEKROTB riferito all’Unità Operativa Gestionale (U.O.G.) sita a Lodi, via Haussmann, 11/7
Si informa inoltre che sono stati istituiti una serie di “codici delle strutture” riferiti ad uffici/responsabili di
contratto che dovranno materialmente provvedere alle procedure di autorizzazione e liquidazione della
spesa. I codici delle strutture dovranno essere valorizzati nel tag “Codice Commessa Convenzione”
(flusso XML – campo 2.1.2.5) al fine di una veloce consegna agli uffici del documento:
AREA/UFFICI/RESPONSABILI DI CONTRATTO

Codice delle
strutture PV

Codice delle strutture
LO

AMMINISTRATIVO (ragioneria)………………………….

PV_AMM.VO

LO_AMM.VO

TECNICO (M.O.)……………………………………………

PV_TEC.MO

LO_TEC.MO

TECNICO ( M.S, progettazione nuove costruzioni)……

PV_TEC.MS.NC

LO_TEC.MS.NC

CED………………………………………………………….

PV_CED

LO_CED

CONTRATTI E APPALTI…………………………………..

PV_CONTRATTI

LO_CONTRATTI

DIREZIONE GENERALE………………………………….

PV_DIREZIONE

LEGALE …………………………………………………….

PV_LEGALI

LO_LEGALI

In alternativa si consiglia comunque di valorizzare il tag riferito alla provincia presente nel flusso XML campo “provincia” (1.4.2.5).
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, distinti saluti.
Unità organizzativa:
AREA AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO
Ufficio Contabilità e Finanza
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