SOGGETTI CHE RICHIEDONO SERVIZI ALL’ASL TO3
Istruzioni
(aggiornamento al 23/11/2021)

Il cliente committente deve fornire i seguenti dati al referente amministrativo del servizio al
quale è stata chiesta la prestazione:
Se operatore economico con sede legale in Italia:
Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del
soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della
stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
Se operatore economico intra-Unione Europea o extra-Unione Europea
Il committente/cessionario stabilito in un altro stato membro dell’unione europea deve
comunicare altresì, il numero di identificazione IVA attribuito dallo stato membro di
stabilimento,
Se privato cittadino residente in Italia:
nome e cognome, residenza e codice fiscale.
Se privato cittadino residente intra-Unione Europea o extra-Unione Europea:
numero di identificazione fiscale attribuito dallo stato di residenza;

Aziende Sanitarie Pubbliche (ASL/ASO) che richiedono Servizi
all’ASL TO3: Istruzioni per invio Ordine tramite NSO
Come previsto dal d.m. 7 dicembre 2018, modificato e integrato dal d.m. 27 dicembre 2019,
il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) gestisce la trasmissione in via telematica dei
documenti informatici attestanti l’Ordinazione (ordini di acquisto) degli acquisti dei beni e
servizi tra gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Il medesimo decreto ministeriale, stabilisce che i predetti documenti devono essere obbligatoriamente emessi in formato elettronico e trasmessi per il tramite di NSO, con decorrenza
dal 1° febbraio 2020 per i beni e dal 1° gennaio 2021 per i servizi.
Il Cliente (se ASL/ASO) deve inviare l’ordine di acquisto beni/servizi a questa ASL attraverso
il Nodo Smistamento Ordini.
Il CODICE del NODO SMISTAMENTO ORDINI

(individuabile anche sul sito

www.indicepa.gov.it) per l’invio degli ordini all’ASL TO3 è il seguente:

J3QW5F

ASL TO3 - RISORSE FINANZIARIE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Dr.ssa Simona MARTINA
Indirizzo: Via Martiri XXX Aprile,30 - Collegno (TO)
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CODICE IBAN dell’ ASL TO3
(PER PRIVATI):

ASL TO3 c/c BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.

IBAN: IT69Q0306930870100000309310 SWIFT: BCI TIT MM
(PER ENTI PUBBLICI):conto corrente speciale BANCA D’ ITALIA ASLTO3-Azienda Sanitaria Locale IBAN:
IT25G0100003245114300306066

Il CLIENTE (se ENTE PUBBLICO- Regione, Città Metropolitana, Comune) dovrà comunicare al
Referente Amministrativo dell’ASLTO3:


gli estremi della deliberazione/Determinazione di impegno della Spesa che sarà
oggetto di fatturazione da parte dell’ASLTO3.



Il codice UNIVOCO dell’Ente di appartenenza

Il decreto 24 agosto 2020, n. 132 reca l'individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto
delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche. In sintesi la disposizione stabilisce
che le Pubbliche Amministrazioni, all'atto della ricezione della fattura tramite Sistema di
Interscambio, possono rifiutarla esclusivamente nei seguenti casi: fattura elettronica riferita ad una
operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto
(CUP) da riportare in fattura; omessa o errata indicazione del codice di repertorio; omessa o errata
indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente
quantitativo da riportare in fattura; omessa o errata indicazione del numero e data della
determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e
degli enti locali; Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in
cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione.
OPERATORI UFFICIO FATTURE:
FA’ Annarita
(011.4017304) arfa@aslto3.piemonte.it
BRILLI Cristina
(011/4017246) cbrilli@aslto3.piemonte.it
OPERATORI UFFICIO FATTURE ESTERE:
Di Santo Carmen (011.4017314) – cdisanto@aslto3.piemonte.it
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SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split Payment)
ATTESTAZIONE PER COMMITTENTI
(ex articolo 1, comma 1-quater D.L. 50 del 24/04/2017
Ragione sociale:

NOME DEL COMMITTENTE

C.F. e P.IVA

P. IVA del COMMITTENTE

Obbligo di ricevere fatture in formato elettronico

SI

Obbligo di ricevere fattura con indicazione scissione dei pagamenti se rientranti nell’elenco:
a) Ente Pubblico come definito dall’art. 1, co. 2 della Legge 196/2009
b) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le
aziende pubbliche di servizi alla persona;
b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 art 17 ter D.P.R.
633/1972 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per
cento;
c ) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
d ) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo
comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 art. 17 ter
D.P.R. 633/1972 o da enti e società di cui alle lettere a), b), c) e e);
e ) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70
per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 art. 17 ter D.P.R. 633/172 o da
enti e società di cui alle lettere a), b), c) e d);
f ) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato
azionario.
Elenchi consultabili nel sito: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/?privacy=ok#/archivio2021
L’ASL TO3 si riserva di integrare/modificare le presenti indicazioni in funzione delle successive
evoluzioni normative e operative.
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