Comune di Bassano del Grappa
Provincia di Vicenza

Area 1° Risorse e Sviluppo
Spett.le Società/Operatore economico
Indirizzo
Città
Oggetto: Comunicazione dei Codici identificativi ufficio destinatario della
fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013
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.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dalla data del
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 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in
formato elettronico, ma non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche
neppure qualora le stesse non riportino CIG e CUP, quest’ultimo ove previsto.
Difatti 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 o ad
altri progetti d’investimento pubblico.

Per le finalità di cui sopra, l’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 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 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.
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l’allegato B “Regole
tecniche” al citato DM 55/2013 contiene le modalità di emissione e specifiche operative
per l’identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni,
destinatari della fatturazione elettronica. La trasmissione della fattura elettronica alla

Pubblica amministrazione avviene per mezzo dello SdI. L’allegato C “Linee guida” del
medesimo decreto riguarda le operazioni per la gestione dell’intero processo di
fatturazione.
Quanto sopra premesso, si comunica il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno
essere indirizzate a far data dal 31 marzo 2015 le fatture elettroniche per ciascun contratto
in essere:
Codice Univoco Ufficio
UFTLM3
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente, si
prega altresì di indicare in fattura anche le seguenti informazioni nell’elemento “Codice
Commessa” del tracciato della fattura elettronica e nell’elemento “Riferimento
Amministrazione”, al fine di consentire pagamenti veloci:
Informazione
Codice Commessa
Codice Unitario Progetto
Codice Identificativo di Gara
Riferimento Amministrazione

Elemento del tracciato fattura elettronica
Numero impegno di spesa (esempio:
IM. 100/2015)
Codice CUP
Codice CIG
Esempio: Risorse e Sviluppo A1

L’elemento “Riferimento Amministrazione” va compilato indicando uno tra i seguenti
Uffici, pubblicati in http://indicepa.gov.it/ricerca/lista-uffici-figli
Ufficio/Area

Dirigente Responsabile

Risorse e Sviluppo A1
Dr. Benacchio Francesco
Servizi alla persona, opera estate e Ing. Frascati Francesco
spettacolo A2
Cultura e Museo A3
Dr. Ericani Giuliana
Lavori pubblici, viabilità e Ing. Bonato Federica
protezione civile A4
Urbanistica A5
Dr. Renzo Cortese
Servizi di Staff
Dr. Accadia Antonello

Riferimenti Segreteria
di Area
Tel. 0424/519336
Tel. 0424/519158
Tel. 0424/519904
Tel. 0424/519602
Tel. 0424/519665
Tel. 0424/519209

Il decreto del Ministro dell' Economia e Finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella
gazzetta ufficiale il 3 febbraio 2015, introduce l'obbligo di esposizione in fattura dell'
assoggettamento dell' operazione fatturata al meccanismo della scissione dei pagamenti.
La disposizione è esecutiva dal 3 febbraio 2015. Il sistema di fatturazione elettronica è
stato pertanto adeguato per permettere l' assolvimento dell' obbligo.
Infine si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le “Specifiche
operative per l’identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica” pubblicate sul
sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della
fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE – RAGIONIERE CAPO
dr. Francesco Benacchio
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