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Ai Segretari
Dipartimenti e
Interdipartimentali
Ai Responsabili Amministrativi dei centri
servizi di facoltà e dei centri
Interuniversitari
Ai Responsabili Amministrativi dei Poli
didattici

Amministrativi
dei

dei
Centri

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Direttore Generale
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri Interdipartimentali
Ai Direttori dei Centri Interuniversitari
Al Settore Assistenza ai Centri di Gestione
con autonomia
Al Settore Bilancio Unico e Contabilità
Economico-Patrimoniale

OGGETTO: Bilancio Unico d'Ateneo -Adempimentiai fmi IVA.

Con la presente si comunica che anche dopo l'adozione del sistema del Bilancio Unico d'Ateneo, i Centri
di gestione - in quanto intestatari dell'attività gestionale - dovranno attenersi alle regole fm qui seguite
in relazione agli adempimenti, ai termini e alle modalità riguardanti la fatturazione, la registrazione, la
liquidazione dell'IVA e la trasmissione della documentazione al Settore Fiscale.
Si rammenta, in particolare, che il termine entro il quale le Strutture in indirizzo devono trasmettere al
Settore Fiscale dell' Ateneo la documentazione relativa alla liquidazione IVA è il giorno 3 del mese
successivo a quello di riferimento.
Per quanto attiene alle movimentazioni di cassa, il Responsabile dell'attività gestionale del Centro di
gestione potrà richiedere i dati di interesse alla UOB Entrate dell'Area Economico-Finanziaria,
contattando la dott.ssa Elisabetta Gucciardo.
Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sulla nuova disposizione, introdotta dalla legge di
stabilità, in base alla quale a partire dall' l gennaio 2013 la fattura deve contenere un numero progressivo
che la identifichi in modo univoco.
L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 1/E del lO. l. 2013 ha chiarito che è possibile seguire sia il
sistema di numerazione progressiva potenzialmente illimitata, sia il sistema di numerazione progressiva
per anno solare (nello stesso modo degli anni precedenti).
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Per ragioni di uniformità, le strutture in indirizzo dovranno seguire tutte un unico sistema che sarà quello
degli anni precedenti e cioè la numerazione progressiva da l a Y seguita dall'indicazione dell'anno (per
esempio: fattura n. 1/2013) e dal suffisso che individua la struttura che emette la fattura.

Il Responsabile
Rag. Pi


