COMUNE DI SAN QUIRICO D’ORCIA
Provincia di Siena

Area Tecnica – Settore Gestione del Patrimonio
Informativa su Fatturazione Elettronica – Comunicazione Codice Univoco Ufficio.
Il DM 13/04/2013 n° 55, 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 dal 31/03/2015, non potrà più 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
Per le finalità di cui sopra l’art. 3 comma 1 del DM 55/203 prevede che il Comuni individui i propri uffici deputati alla
ricezione della fatture elettroniche, inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) che provvede ha
rilasciare per ognuno di essi un CODICE UNIVOCO secondo le modalità di cui all’allegato D “Codici Ufficio”.
Il CODICE UNIVOCO è un’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. Si segnala che l’allegato B “Regole Tecniche” al citato DM 55/2013, contiene le
modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo del SdI, mentre
l’allegato C “Linee guida“ del medesimo decreto, riguarda le operazioni per l’intero processo di fatturazione.
Di seguito si riportato i CODICI UNIVOCI UFFICIO del Comune di San Quirico d’Orcia al quale dovranno essere
indirizzate a ciascuno la fatturazione elettronica in relazione a contratti di servizio, forniture e opere con decorrenza
31/03/2015:
DENOMINAZIONE ENTE

CODICE
UNIVOCO

NOME UFFICIO

MF4JLN

Finanze-Bilancio-Personale-Tributi

97TRA5

Servizi Sociali e alla Persona
Servizi Generali-Istituzionali-CommercioConsorzi
Polizia Locale

T874EU
RPTK9R
IWJS0Y
Comune di
SAN QUIRICO D’ORCIA

X7HKWW
0MF681

Servizi Culturali e Bibliotecari-Turismo e
Spettacolo

CODICE FISCALE del
servizio di
FATTURAZIONE
ELETTRONICA

00216560524

Servizi Demografici-Leva-Stato CivileElettorale e Giudici Popolari

Servizi Scolastici
Lavori Pubblici-Urbanistica-Manutenzione
9YZ6YQ
Patrimonio-Ambiente e Territorio
UFLQJN
Uff_eFatturaPA (da utilizzare solo in via rsiduale)
Il Codice Univoco Ufficio deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato
della fattura elettronica, oltre a questo è richiesto l’inserimento delle seguenti informazioni:
- “Codice CUP” (Codice Unitario del Progetto), in caso di fatture relative a opere pubbliche;
- “Codice CIG” (Codice Identificativo Gara) ), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla
Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- “altro elemento” (determinazione di impegno di spesa – numero di impegno)
Si invita a consultare :
- il sito www.indicepa.gov.it relativamente alle “Specifiche operative per l’identificazione degli uffici destinatari di
fatturazione elettronica”;
- il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione
e trasmissione della fattura elettronica.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non
obbligatorie, che tuttavia sono finalizzate a consentire il caricamento automatico della fattura nel sistema contabile e
gestionale di questa Amministrazione.

