
Informativa a tutti i fornitori della Societa' per La 
Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. N.4 
Agrigento Provincia Est 

Si informa che, questa Società potrà accettare solo fatture in formato elettronico ed è 
inclusa negli elenchi per l’anno 2018, ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze 9 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n. 14 del 18 gennaio 2018, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della 
scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, 
n. 633, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 
((http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/). 
La fattura cartacea non potrà essere né accettata né utilizzata ai fini del pagamento. 
Le regole ed i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture 
elettroniche sono indicate nel Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013. 
Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riportano di seguito 
i dati fondamentali all’emissione della fattura elettronica, già attivi e consultabili anche 
all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it), affinché il 
Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura 
elettronica all’ufficio corretto: 
• denominazione Ente: Societa' per La Regolamentazione del Servizio di Gestione 
Rifiuti A.T.O. N.4 Agrigento Provincia Est S.c.r.l 
• codice univoco ufficio: UFO2TT 
• nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA 
Inoltre, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche 
emesse nei confronti della Società dovranno riportare: 
• il codice identificativo di gara (CIG), tranne in caso di esclusione dall’obbligo di 
tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010; 
• il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture riferite a progetti di investimento 
pubblico. 
Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla 
fattura elettronica, si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it . 


