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AI
FORNITORI DEL
COMUNE DI
CORNATE D’ADDA
Cornate d’Adda, 3 dicembre 2015
OGGETTO: comunicazione dei codici identificativi degli uffici di destinazione delle fatture elettroniche
Come noto, 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.
Lo stesso D.M. ha disposto che ogni Amministrazione individui gli uffici destinatari delle fatture
elettroniche, registrando tali uffici presso l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), il quale provvede
a rilasciare a ciascun ufficio un codice univoco da inserire nella fattura elettronica. Il Codice Univoco
Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo che consente al
Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura
elettronica all’ufficio destinatario. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco
dell’ufficio destinatario della pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e pertanto
il mancato pagamento della stessa.
Questo Ente in fase di avvio della procedura di fatturazione elettronica, aveva individuato un unico
Codice Univoco Ufficio.
Per una migliore organizzazione interna di gestione delle fatture, il Comune di Cornate d’Adda ha ora
identificato codici diversi corrispondenti ai Settori in cui è suddiviso l’Ente.
Si elencano di seguito i settori ed i relativi codici univoci da utilizzare per l’inoltro delle fatture elettroniche:
UFFICIO

CODICE UNIVOCO

AMMINISTRATIVO

34M7GG

EDILIZIA, URBANISTICA, SUAP

V6AOMX

FARMACIA COMUNALE

IGK193

FINANZIARIO

UXJPR9

INFORMATICA

ATCDQL

LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA

1SJ3UK

POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE

PYR2MS

SOCIO-CULTURALE

EQ3L4W

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, COMMERCIO

LYK2IP

Tale codice univoco può essere sempre rilevato dal sito internet dell’IPA (http://www.indicepa.gov.it/).
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A fronte della presente comunicazione, si precisa come il codice ufficio di fatturazione elettronica
centrale del Comune di Cornate d’Adda (UFV9AG) con il nome dell’ufficio “Uff_eFatturaPA” non
debba essere più assolutamente utilizzato.
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice
Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, 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:

INFORMAZIONE

ELEMENTO DEL
TRACCIATO FATTURA
ELETTRONICA

codice identificativo gara

<CodiceCIG>

tranne i casi di esclusione dall’obbligo di
tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del
13 agosto 2010

codice unitario progetto

<CodiceCup>

in caso di fatture relative a investimenti

NOTE

Tali informazioni vengono trasmesse dall’ufficio ordinante del Comune al fornitore al momento
dell’affidamento della fornitura/servizio/lavoro.
Si sottolinea che questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che
non riportano i codici CIG e CUP, quest’ultimo dove previsto.

Al fine di facilitare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, si raccomanda la
compilazione di tutti i campi richiesti. Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura
elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie. Al riguardo, si chiede di
indicare:

INFORMAZIONI RICHIESTE

NOTE

Norma di esenzione/esclusione IVA

nel caso di mancata applicazione dell’IVA

Norma di esenzione dal pagamento dell’imposta
di bollo

nel caso di mancata applicazione IVA.
Altrimenti apporre la marca da bollo virtuale.

Si ricorda come questa Amministrazione
• a decorrere dal 31 marzo 2015, non può più accettare fatture che non siano trasmesse in forma
elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato delle fatture elettroniche” del citato
DM n. 55/2013, e procedere ;
• non può più procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, di fatture non elettroniche giunte
prima del 31 marzo 2015 sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
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Si forniscono ulteriori informazioni relative a questo Comune che potrebbero rendersi necessarie per
l’inoltro della fattura elettronica:

Denominazione Ente:
Cod. fisc. del servizio di F.E.:
Comune:
Regione:
Provincia:
Indirizzo:
Cap:

Comune di Cornate D'Adda
02846660153
Cornate d’Adda
Lombardia
MB
Via A. Volta n. 29
20872

Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Elena Decio
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005.

NOTE UTILI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Il formato della fatturazione elettronica è descritto nell’allegato A del DM n. 55/2013 e nelle “specifiche
tecniche operative del formato della fattura del Sistema di Interscambio (SdI)”. Si segnala che il CUP ed il
CIG devono essere inseriti in uno dei blocchi informativi in corrispondenza degli elementi denominati
“CodiceCUP” e “CodiceCIG”, del tracciato della fattura elettronica, la cui rappresentazione tabellare è
pubblicata sul sito www.fatturapa.gov.it
Si segnala che l’allegato B “Regole tecniche” al DM 55/2013 contiene le modalità di emissione e
trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo del SDI (Sistema di
Interscambio), mentre l’allegato C “Linee guida” del medesimo decreto riguarda le operazioni per la
gestione dell’intero processo di fatturazione.
Si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito
alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.
Si comunica che l’AgID (agenzia per l’Italia Digitale) mette a disposizione delle piccole e medie
imprese l’applicazione "Modulo Fatturazione Attiva" (da scaricare gratuitamente) che consente di
comporre una fattura secondo lo standard FatturaPA, oltre ad altre applicazioni utili per la procedura
relativa alla fatturazione elettronica. Link: http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/amministrazionedigitale/fatturazione-elettronica
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