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FATTURAZIONE ELETTRONICA: NOTE OPERATIVE E COMUNICAZIONE CODICI
IDENTIFICATIVI IPA AI SENSI DEL DM 3 APRILE 2013, N. 55 – AVVISO AI
FORNITORI
Con la presente si comunica che il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 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 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione ed a quanto previsto dall’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.
66, come modificato dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, 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
fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013.
Inoltre, trascorsi tre mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad
alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Per consentire la ricezione delle fatture, l’articolo 3, comma 1, del citato DM n. 55 del 2013,
prevede che l’Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture
elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a
rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio.
Il Codice Univoco Ufficio è una 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.
I Codici Univoci degli uffici del Comune di Ronchis, ai quali dovranno essere indirizzate a far
data dal 31 marzo 2015 le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere, sono quelli
riportati nella seguente tabella:
UFFICIO
Servizio Amministrativo
Servizio Finanziario e Contabile
Servizio Tecnico e Tecnico manutentivo

CODICE UNIVOCO UFFICIO
6WGKHU
HDKIBE
KEOYE9

Si raccomanda altresì di inserire all’interno della fattura elettronica il numero di CIG e
l’eventuale codice CUP. Si evidenzia che, in virtù del disposto di cui all’articolo 25, comma 2,
del citato D.L. n. 66/2014 e smi, vige il divieto di pagamento di fatture elettroniche che non
riportino il codice identificativo gara (CIG) e, se del caso, il codice unico di progettazione
(CUP), qualora obbligatori.
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l’allegato B “Regole tecniche” al
citato DM 55/2013, contiene le 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.
A completamento delle informazioni sopra riportate, si segnalano i seguenti link le cui
informazioni sono volte ad una più facile comprensione ed utilizzo della fattura elettronica:
www.fatturapa.gov.it
www.indicepa.gov.it

