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IBAN e pagamenti informatici. 

(D. Lgs. 14/3/2013, n.33 – art. 36) 

Per l’operatività con il settore pubblico e privato, si comunicano le seguenti indicazioni per i pagamenti: Banca: 

Banca delle Alpi Marittime 

IBAN: IT53Q0845010200000000083362 

SWIFT/BIC: ICRAITRRCI0 

Intestatario: Istituto Superiore di Studi Musicali “G.F.Ghedini” 

Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFV862 

 
 

Si precisa che, in ottemperanza al D.M. 3 aprile 2013, n.55, questa Amministrazione procederà al pagamento delle 

sole fatture elettroniche, a partire dal 6 giugno 2014, per gli acquisti di beni, servizi e forniture. 

Inoltre ai sensi dell’art.25 del D.L. n.66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte 

delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le P.A. devono riportare: 

- Il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla 

Legge 13 agosto 2010, n. 136; 

- Il Codice Univoco di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche. 

 
 

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità), ed il successivo decreto attuativo D.M. 23/001/2015, 

questa Amministrazione, a partire dalla data in fattura del 01/01/2015, ottempera alla normativa in materia di: 

- Split payement 

- Reverse charge 

 
 

Pertanto questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino i 

codici CIG e CUP, quest’ultimo ove previsto, ed il codice S (scissione dei pagamenti) all’interno della sezione 

inerente i dati di riepilogo per l’aliquota IVA, ove previsto. 

--- 

Dati per fatturazione: 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

Conservatorio di Musica “Giorgio Federico Ghedini” di Cuneo 

VIA ROMA 19 - 12100 CUNEO - CODICE FISCALE: 96051810040 - P.IVA: 03390140048 

Per fatturazione elettronica: Codice Ente: issmg - Codice Ufficio: Uff_eFatturaPA - Codice Univoco Ufficio: 

UFV862 

PEC: conservatoriocuneo@pec.conservatoriocuneo.it 

mailto:ghedini@conservatoriocuneo.it
mailto:conservatoriocuneo@pec.conservatoriocuneo.it
http://www.conservatoriocuneo.it/
mailto:conservatoriocuneo@pec.conservatoriocuneo.it

