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FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’art. 1, commi da 209 a 2014, e s.m.i. ha introdotto 

nell’ordinamento italiano l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica 

Amministrazione. Le modalità di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica sono 

state disciplinate dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 03 aprile 2013, 

pubblicato sulla G.U. n. 118 del 22.05.2013 ed entrato in vigore il 06.06.2013, il quale all’art. 6 ha 

fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la 

Pubblica Amministrazione, stabilendo al comma 3 per le Amministrazioni Locali la decorrenza dal 

termine di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del Decreto medesimo, termine anticipato al 31 marzo 

2015 dall’art. 25, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge, con modificazioni dall’art. 

1, comma 1, della Legge 23 giugno 2014, n. 89. 

 

Si comunica pertanto che a decorrere dal 31.03.2015 i fornitori dell’Ente dovranno 

obbligatoriamente inviare la fattura in formato elettronico, secondo quanto disciplinato dall’Allegato A 

del citato D.M. n. 55/2013, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate. 

A partire da tale data le Amministrazioni non potranno accettare fatture che non siano trasmesse in 

formato elettronico per il tramite del Sistema di Interscambio e trascorsi tre mesi dalla suddetta data, le 

stesse Amministrazioni non potranno procedere ad alcun pagamento sino all’invio delle fatture in 

formato elettronico. 

 

Per le finalità di cui sopra l’art. 3, comma 1, del citato D.M. n. 55/2013 prevede che 

l’Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione della fatture elettroniche inserendoli 

nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Il Codice Univoco Ufficio è un dato obbligatorio della 

fattura elettronica che consente al Sistema di Interscambio (SdI) di recapitare correttamente la fattura 

all’Amministrazione destinataria. In mancanza di tale codice la fattura verrà scartata dal Sistema. 

 

Pertanto si comunica che il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare a far data dal 31.03.2015 le 

fatture elettroniche del Comune di Giuggianello è il seguente:  UFX3M1. 
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Si comunica inoltre che ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva 

tracciabilità dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, le fatture elettroniche emesse 

verso la Pubblica Amministrazione, dovranno riportare obbligatoriamente: 

 

• il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione previsti dalla Legge n. 136 del 

13.08.2010; 

 

• il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture relative a progetti di investimento pubblico. 

 

Si precisa che il Comune non potrà procedere al pagamento di fatture che non riportino i codici 

CIG e CUP qualora obbligatori. 

 

Per ogni altra informazione in merito si rinvia alla consultazione del sito web 

www.fatturapa.gov.it recante indicazioni circa le modalità di predisposizione e trasmissione della fattura 

elettronica. 

 

 

Giuggianello, lì 23 marzo 2015.   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

        (Dott.ssa Maria Grazia ARRIVABENE) 

 

 

 

 

 


