SERVIZIO FINANZIARIO
Fasano, 11 marzo 2015

A tutti i fornitori/prestatori di servizi del
Comune di Fasano

OGGETTO: Fatturazione elettronica PA - Comunicazione ai fornitori .

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.
Questa amministrazione è già abilitata alla ricezione di fatture in formato elettronico.
A decorrere dal 31 marzo 2015 non sarà più possibile 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.
Trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun
pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014 , al fine di garantire l’effettiva
tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche
emesse verso le PA devono 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.

Pertanto questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche
che non riportano i codici CIG e CUP, quest’ultimo ove previsto.
Al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica, il cui formato è descritto
nell’allegato A al DM n. 55/2013 e nelle “specifiche tecniche operative del formato della fattura
del sistema di interscambio”, si segnala che, il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice
Identificativo Gara (CIG) devono essere inseriti in uno dei blocchi informativi 2.1.2 (Dati Ordine
Acquisto), 2.1.3 (Dati Contratto), 2.1.4 (Dati Convenzione), 2.1.5 (Dati Ricezione) o 2.1.6 (Dati
Fatture Collegate), in corrispondenza degli elementi denominati “CodiceCUP” e “CodiceCIG”, del
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tracciato della fattura elettronica la cui rappresentazione tabellare è pubblicata sul
sito www.fatturapa.gov.it.
Peraltro, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, l’Amministrazione individua 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 secondo le modalità di cui all’allegato D “Codici 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.
L’informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in
corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4 denominato “Codice Destinatario”.
Gli uffici del Comune di Fasano deputati alla ricezione delle fatture elettroniche sono riportati nel
seguente prospetto:
Denominazione Unità Organizzativa di IPA

Codice Univoco Ufficio di IPA

Settore Risorse

4QP0X6

Settore Lavori e Opere pubbliche

7IGKCL

Settore Pianificazione e Gestione del territorio

NRVQK3

Settore Polizia Locale

PUFBVU

Settore Servizi Generali (generico)

XCRK9X

Servizi sociali - Servizio Protocollo e Notifiche

HUHCZH

(Settore Servizi generali)
Servizio Biblioteca e Pubblica Istruzione

471HWD

(Settore Servizi generali)
Servizio SUAP (Settore Servizi generali)

8CAJM1

Servizio URP e Comunicazione (Settore Servizi generali)

R0DTXT

Settore Avvocatura

EEHZ79

Distinti saluti.
F.to : la Dirigente
Dott.ssa Marisa RUGGIERO

