COMUNE DI FIORANO AL SERIO
Provincia di Bergamo
Via G. Sora, 13
Tel. 035 / 71 14 79 – Telefax 035 / 72 03 40

FATTURAZIONE ELETTRONICA
D.M. 3 APRILE 2013 NR. 55
COMUNICAZIONE DEL CODICE UNIVOCO UFFICIO

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la
decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la
Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione Comunale, a decorrere dal 31 marzo
2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il
formato di cui all’allegato A “Formato delle fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013, le cui
specifiche tecniche sono reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.
L’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013,stabilisce che il Comune individui i propri uffici
incaricati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche
Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio e a
renderlo pubblico a mezzo del proprio sito www.indicepa.gov.it.
Il Codice Univoco Ufficio è una indicazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta
l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle
Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ufficio destinatario.
Il codice univoco ufficio assegnato al Comune di Fiorano al Serio, al quale dovranno essere
indirizzate tutte le fatture elettroniche a decorrere dal 31 marzo 2015 che dovrà essere inserito
obbligatoriamente alla voce “Codice destinatario” è il seguente:

CODICE UNIVOCO UFFICIO

DENOMINAZIONE UFFICIO
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Si sottolinea che ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, per consentire e garantire
l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte del Comune, le fatture elettroniche emesse nei
confronti dell’Ente dovranno riportare:

•
•

Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di
tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.
Il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche.

Questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che
non riportano i codici CIG e CUP, quest’ultimo ove previsto.
Si specifica inoltre che:
•
•
•

Le fatture in formato cartaceo emesse prima del 31/03/2015 e pervenute entro il
30/06/2015 saranno regolarmente pagate con le modalità correnti;
le fatture in formato cartaceo emesse prima del 31/03/2015 e pervenute dopo il
30/06/2015 non si potrà dar luogo ad alcun pagamento sino al ricevimento della fattura
elettronica;
Le fatture emesse in formato non elettronico a decorrere dal 31/03/2015 saranno
respinte perché emesse in violazione di legge.

Tutte le operazioni di ricevimento, riconoscimento e accettazione o rifiuto delle fatture elettroniche
saranno effettuate dal Comune mediante il sistema SDI, mentre il relativo pagamento sarà seguito
con le consuete modalità.
Si informa inoltre che, nell’ambito di procedure di acquisto effettuate tramite mercato elettronico
delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), il portale degli Acquisti in Rete del MEF, curato dalla
CONSIP, rende loro disponibili in via non onerosa i servizi e gli strumenti di supporto di natura
informatica in tema di generazione e gestione della fattura elettronica.
Le informazioni necessarie alla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema
di Interscambio, sono disponibili sul sito web www.fatturapa.gov.it, dove sono indicate inoltre le
ulteriori operazioni che le società e gli operatori economici devono svolgere ai fini di una corretta
trasmissione e conservazione delle fatture.

