
AVVISO FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 6, del Decreto MEF n. 66 del 3 

aprile 2013, così come modificato dall’art. 25 del Decreto Legge n. 66 del 24 

aprile 2014 (convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014), A DECORRERE 

DAL 31 MARZO 2015 il Comune di Tornimparte non potrà più accettare fatture 

che non siano trasmesse in forma elettronica.  

Per le finalità di cui sopra, l’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 prevede 

che l’Amministrazione individui uno o più uffici predisposti alla ricezione delle 

fatture elettroniche, inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), 

che gli rilascerà un Codice Univoco Ufficio. Il Codice Univoco Ufficio è 

l’informazione obbligatoria della fattura elettronica che consente al Sistema di 

Interscambio (SdI) di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ente 

destinatario. Ciò premesso, si comunica che i Codici Univoci Uffici ai quali 

dovranno essere indirizzate tutte le fatture elettroniche destinate al 

Comune di Tornimparte sono i seguenti:  

 Area Tecnica: ULJABJ 

 Area Amministrativa – Demografici – Polizia Locale: LTRHEV 

 Area Finanziaria - Tributi: 5Y9R8S 

 Area Manutentiva: AJX9WR 

Tali codici costituiscono un elemento essenziale da inserire nella fattura 

elettronica, senza i quali il Sistema di Interscambio procede allo scarto della 

fattura trasmessa. 

 

 

 



Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità 

dei pagamenti da parta della Pubblica Amministrazione, le fatture elettroniche 

emesse verso la PA dovranno riportare obbligatoriamente: 

- il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione previsti 

dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; 

- il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture relative a progetti di 

investimento pubblico. 

Si precisa che il Comune non potrà procedere al pagamento di fatture che 

non riportino i codici CIG e CUP qualora obbligatori. 

 

Si ricorda, inoltre che l'art. 42 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni nella 

Legge n. 89 del 23/06/2014, a decorrere dal 1 luglio 2014, prevede l'obbligo per 

le amministrazioni pubbliche della tenuta del registro delle fatture sul quale 

devono essere annotate una serie di informazioni aggiuntive rispetto al passato. 

Occorre, pertanto, che sulle fatture o sulle richieste equivalenti di pagamento 

venga riportato altresì: 

- il Settore dell’Ente a cui la fattura è indirizzata e il numero del 

provvedimento (determinazione dirigenziale) di affidamento, che i 

responsabili del procedimento comunicheranno ai fornitori; 

- il numero dell’impegno di spesa assunto dal Comune, che i responsabili 

dei Servizi e/o del procedimento comunicheranno ai fornitori. 

 

Si informa che l’art. 4 del DM 55/2013 dispone che il Ministero dell’economia e 

delle finanze predisponga gratuitamente a favore delle piccole e medie imprese 

abilitate al mercato elettronico (MEPA) un supporto informatico per la 

generazione delle fatture nel formato corretto e per la conservazione di tali 

documenti, nonché i servizi di comunicazione con il Sistema di Interscambio. 
 

Tornimparte, 31.03.2015 

Il Segretario Comunale 

(F.to Dott.ssa Maria Ausilia Paravati) 


