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OGGETTO: Fatturazione elettronica (D.M. n. 55/2013). Comunicazione codice identificativo
dell'ufficio destinatario ed altre inf ormazioni.

a b' A tutte Ie Imprese, Ditte e Fornitori
Dell'Unione dei Comuni
Valle degli Iblei

LORO SEDI

I1 processo di innovazione e digptalizzazione della pubblica amrninistrazione rappresenta

uno strumento indispensabile per la riduzione dei costi, il miglioramento dei rapporti tra imprese

e PA e I'accelerazione dei tempi di pagamento dei debiti. In questo contesto il Decreto Ministeriale
n. 55 del 3 aprile 2013 individua le regole tecniche per lubltzzo della fatturazione elettronica nei
rapporti economici con la pubblica amministrazione, in attuazione della legge 244/2007 (art. 1',

commi da209 a21,4).

In ottemperanza a tali disposizioni, a decorrere dal 31 rnr.arzo 20L5 futte le fatture emesse

nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti locall dovranno essere

trasmesse in forma elettronica secondo le modalità nel citato decreto n.55/2013. Trascorsi 3 mesi

da tale data (dal 30 giugno 2015) non sarà più possibile effettuare alcun pagamento/ nemrneno

patziale, sino allinvio delle fatture in formato elettronico. Le fatture analogiche/cartacee
dovranno essere ricevute prima del 31 lugtio 20L5 e non potranno avere data successiva al 30

trtarzo 2015. Dopo questa data llemissione delle fatture è consentita solo in formato fatturapa.

Per consentire la ricezione delIe fatture, la normativa prevede che le amministrazioni
individuino al proprio interno gli uffici destinati al ricevimento delle fatture elethoniche mediante
l'attribuzione di codici univoci. I1 Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della
fattura elethonicà e rappresenta l'identificativo che consente al Sistema di Interscambio (SdI),

gestito dalY Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica alllufficio
destinatario.

Per le finalità di cui sopra, l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito a
questa Unione dei Comuni il CODICE UNMCO dellUfficio destinatario di tutte le fatture e che

è iI seguente: UFITEL che deve essere inserito obbligatoriamente nellelemento "Codice

Destinatario" del tracciato di fattura elettronica.

Si rammenta che tutte Ie aziende aventi rapporti ftnanziari con llUnione dei Comuni
dovranno inserire alllintemo delle fatture elettroniche, oltre al Codice Univoco Ufficio, anche il
C.I.G. (codice identificativo gara) della relativa procedura di acquisto e ilC.U.P. (Codice Unico di
Progetto), quest'ultimo in relazione alle opere pubbliche.



SCADENZARIO RIEPILOGATIVO DEGLI ADEMPIMENTI

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al
citato DM 55/20L3, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elethonica alla
Pubblica amministrazione per mezzo dello SdI, mentre lallegato C "Linee guida" del medesimo
decreto, riguarda le operazioni per la gestione delllintero processo di fatturazione. Si invita
pertanto a visionare tali documenti e a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le
" Specifche operatioe per l'identificazione ilegli ufici ilcstinatai di fattura elettronica" pubblieate sul sito
www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura
elettronica al Sistema di Interscambio disponibile su1 sito

Serl/rzi Finanziari

Brugaletta

Prima del
31.3.2015

Emette fatture cartacee Riceve, processa e paga fatfure cartacee

Dal 31.3.2015 al
30.6.201s

Emette fatture elethoniche Riceve, processa e paga fatture elettroniche
Riceve, processa e paga fatfure cartacee
emesse prima deI31 rrtaruo2015;
rifiuta fatture cartacee emesse il 3L marzo
2015 o in data successiva

Dal30.6.2015 Emette fatture elettroniche

a 3'

Riceve, processa e paga fatfure elettroniche
processa e paga fatfure cartacee emesse
prima del 31 trLarzo 20L5, purchè ricevute
prima del30 giugno 2015;
rifiuta fatture cartacee anche se emesse prima
del 31,matzo2015


