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NORME SULLA VALIDITA' ED EFFICACIA DELL'ORDINE DI ACQUISTO: 

Così come previsto dal art. 21 del D.p.r. n. 633/72   la fattura, si ha per emessa all’atto della sua 

consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente; 

pertanto la fattura elettronica del fornitore si considererà emessa esclusivamente con riferimento 

alla data di consegna La descrizione della fattura dovrà riportare TASSATIVAMENTE quanto 

indicato alla voce ''Dettagli dell'ordine''. In alternativa il fornitore potrà allegare alla fattura 

elettronica copia del presente ordine di acquisto alla fattura stessa.  

La fattura dovrà OBBLIGATORIAMENTE riportare: numero e data dell'ordine, numero D.D.T., 

codice commessa, UN SOLO CODICE CIG, codice CUP (ove previsto) e la dicitura ''Credito non 

cedibile''. L’IMPORTO DELLA FATTURA NON POTRA’ ECCEDERE L’IMPORTO DELL’ORDINE. I dati 

anagrafici e fiscali del fornitore indicati nell’ ordine di acquisto sono desunti dall’Albo di ATA S.p.A.. 

Il fornitore è tenuto a verificare tali dati e, in caso di difformità, a comunicare tempestivamente 

le necessarie variazioni ad ATA S.p.A., al fine di evitare le sanzioni previste dalle vigenti leggi in 

materia di fisco e contabilità.  

Il mancato rispetto di quanto sopra indicato (fatto salvo di diritto di ATA S.p.a di rifiutare la 

consegna della fattura nei termini previsti dal sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle 

Entrate e l’obbligo del fornitore di procedere alla corretta successiva emissione), comporterà lo 

slittamento dei termini di pagamento che in ogni caso decorreranno dalla data di consegna ad 

ATA S.p.A. risultante dal sistema di Intercambio gestito dall’Agenzia delle Entrate(SdI) della fattura 

correttamente emessa, se non diversamente previsto nelle condizioni di ordine. Laddove previsto, 

la fattura dovrà essere preceduta dalla preliminare verifica di ATA S.p.a. della corretta esecuzione 

degli ordini e in ogni caso dovrà essere successiva al termine dell’esecuzione della prestazione 

contrattuale cui si riferisce. 

Il fornitore è obbligato a rispettare i disposti di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari. Il fornitore con l’accettazione e/o con l’avvio dell’ordine si 

impegna a mantenere costantemente regolari tutte le condizioni previste per l’iscrizione nell’Albo 

dei fornitori e per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni senza eccezioni di natura e importo 

e a riconosce il diritto di ATA S.p.A. di porre in essere i relativi controlli e sospensioni. 

Qualora il fornitore non intendesse accettare l’ordine, deve manifestare tale rinuncia con la 

restituzione via PEC all’indirizzo acquisti.ataspa@pec.it dell’ordine di acquisto emesso da ATA, 

contrassegnato dalla dicitura “ORDINE NON ACCETTATO “con indicazione della motivazione. La 

mancata accettazione potrà dar luogo alla cancellazione del fornitore dall’Albo di ATA S.p.A..  

Eventuali richieste di natura contabile dovranno essere comunicate a mezzo mail al seguente 

indirizzo contabilitafornitori@ataspa.it 
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