UFFICIO RAGIONERIA

FATTURAZIONE ELETTRONICA
AVVISO AI FORNITORI DEL COMUNE DI RONDISSONE

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 n.244/2007, art.1 commi da 209 al 2014.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, 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 della fatturazione elettronica” del citato D.M.n.55/2013.
Inoltre, trascorsi TRE mesi dalla suddetta data, questa amministrazione NON POTRA’
PROCEDERE AD ALCUN PAGAMENTO, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in
formato elettronico.
Per le finalità di cui sopra, all’art.3 comma 1, il citato D.M.n.55/2013 prevede che
l’Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche
inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazione (IPA), che provvede a rilasciare per
ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all’allegato D “Codici Ufficio”.
Il Codice Ufficio è un’informazione 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.
A complemento del quadro regolamentare, si segnala che l’allegato B “Regole Tecniche” al citato
D.M.n.55/2013, contiene la modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla
Pubblica Amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l’allegato C “Linee guida” del medesimo
Decreto riguarda le operazioni per la gestione dell’intero processo di fatturazione.
Quanto sopra premesso, si comunica il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere
indirizzate a far data dal 31 marzo 2015 le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere:

Codice Univoco
Ufficio

Nome Ufficio

UFRWT6

Uff_eFatturaPA

Oltre al Codice Univoco Ufficio che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice
destinatario” del tracciato della fattura elettronica, si prega altresì di indicare nella fattura anche
le seguenti informazioni:
● CIG (Codice Identificativo Gara), ove previsto dalle vigenti norme in tema di contratti
pubblici/tracciabilità dei flussi finanziari;
● CUP (Codice Unico Progetto), in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico,
comunicato in sede di stipula del contratto del Responsabile del Procedimento;

N.B.per qualunque necessità informativa contattare l’Ufficio scrivente ai recapiti sotto
riportati.
Infine si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le “Specifiche operative per
l’identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica” pubblicate sul sito
www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla stessa predisposizione e trasmissione della
fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it
Recapiti a cui rivolgersi per informazioni e chiarimenti:
COMUNE DI RONDISSONE
Servizio Ragioneria
Pec: comune.rondissone.pec@actaliscertymail.it
email: ufficio.ragioneria@comune-rondissone.to.it
tel. 0119183601

