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  Agli  Spett.li Fornitori A.S.L. TO 4 

 

 

Oggetto: Fatture elettroniche e ordini NSO. 

 

Come noto, il D.M. 7 dicembre 2018 e s.m.i. ha disposto all’art. 3 comma 3 che a decorrere 

dal 1 gennaio 2021 per i beni, e dal 1 gennaio 2022, per i servizi, gli Enti del SSN non 

possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi 

rispetto a quanto stabilito al comma 3 e cioè che non riportino gli “estremi” dei corrispondenti 

ordini validati NSO. 

Le linee guida del MEF definiscono gli “estremi” da riportare come “Tripletta di 

identificazione dell’ordine” costituiti dai seguenti valori: 

a) identificativo del soggetto che emette l’ordine (EndopointID); 

b) identificativo del documento (ID) NSO; 

c) data di emissione del Documento (IssueDate). 

In attuazione di quanto sopra, con decorrenza dal 1° dicembre 2021, l’A.S.L. TO4 rifiuterà 

sistematicamente ogni  nuova fattura che perverrà  con omessa o errata indicazione degli 

estremi della Tripletta di identificazione dell’Ordine NSO. 

mailto:ragioneria@aslto4.piemonte.it
mailto:ragioneria@pec.aslto4.piemonte.it


Come motivazione del rifiuto, sarà riportata la seguente dicitura: “Fattura rifiutata ai sensi 

del DM 55/2013, articolo 2-bis, c. 1, lettera e) per omessa indicazione dell’ordine elettronico 

di acquisto prevista dal DM 7 dicembre 2018, articolo n. 3”. 

Nel caso fatture non conformi dovessero essere accettate, si richiederà l’emissione di una nota 

di accredito a totale storno e la contestuale ri-emissione di una nuova fattura corretta. In ogni 

caso, anche se accettate, le fatture prive della tripletta di identificazione NSO non potranno né 

essere liquidate, nè pagate. 

Si richiede pertanto la fattiva collaborazione dei Sig.ri Fornitori a verificare la corretta 

trasmissione degli ordini NSO da parte delle strutture aziendali dell’A.S.L.,  prima di 

procedere all’emissione delle fatture. 

Cordiali saluti. 

 

 

    Il Responsabile SC G.E.F.                                                         

    Dott. Enrico GHIGNONE                                           

    f.to in originale 

 


