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Prot. n. 3032 Carbonera, lì 23 febbraio 2015 
 
 

 
 Spett.le ditta 
 

 

 

 

OGGETTO:  Fatturazione elettronica: comunicazione codice identificativo dell’ufficio comunale destinatario – 
D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e art. 1, co. 213, lett. a), L. n. 244/2007. 

 
 
Il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti 
economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, 
commi da 209 a 214. 
 
Per quanto riguarda il Comune di Carbonera, tale obbligo decorre dal 31 marzo 2015 ai sensi dell’art. 25, 
comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014 e, pertanto, a partire da tale data potremo 
accettare fatture trasmesse esclusivamente in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate 
nel D.M. n. 55/2013 sopra citato; ricordiamo, inoltre che, sempre trascorsi tre mesi da tale data, l’assenza 
della fattura elettronica impedirà a questo ente di effettuare qualsiasi pagamento al fornitore. 
 
La normativa stabilisce anche che le amministrazioni pubbliche debbano individuare i propri uffici designati a 
ricevere le fatture elettroniche, procedendo ad inserirli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) al 
fine dell’attribuzione a ciascuno di essi di un “Codice Univoco Ufficio”, elemento fondamentale che dovrà 
essere indicato nella fattura elettronica affinché il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate sia 
in grado di recapitare la fattura elettronica all’ufficio corretto. 
 
Per quanto riguarda il COMUNE DI CARBONERA, l’ufficio destinatario della fatturazione elettronica è il 
seguente: 
 
Denominazione :               COMUNE DI CARBONERA 
Codice Univoco Ufficio :        UFZDF7        
Nome dell’Ufficio:                 Uff_eFatturaPA 
Posta elettronica certificata:  comune.carbonera.tv@pecveneto.it  
 
La fattura elettronica dovrà contenere, oltre ai consueti dati già previsti per la fatturazione cartacea, i 
seguenti elementi: 

a) Codice Univoco ufficio (da inserire obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario”); 
b) Codice Unico di Progetto - CUP (solamente nei casi in cui è previsto); 
c) Codice CIG, tranne per i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010; 
d) Estremi della determinazione di impegno di spesa e numero dell’impegno di spesa. 

 
Si avvisa fin d’ora che l’Ente non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non 
vengano in essa riportati i predetti codici CIG e CUP, quando previsti. 
 
Si ricorda, infine, che per poter dar corso al pagamento delle fatture permane l’obbligo per il fornitore di 
effettuare con i consueti mezzi (PEC, e-mail, telefax) la comunicazione in merito alla tracciabilità ed al 



numero di conto corrente dedicato, se non già effettuata in precedenza, e di produrre (solo per forniture di 
beni o servizi di importo inferiore o uguale ad € 20.000,00) la dichiarazione sostitutiva di regolarità 
contributiva, debitamente sottoscritta e munita di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. Per 
forniture di importo superiore ad € 20.000,00 l’Ente procederà autonomamente all’acquisizione del DURC 
presso i competenti uffici. 
 
Per quanto concerne più specificatamene gli obblighi connessi alla fatturazione elettronica i fornitori sono 
invitati a consultare 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. 
 
Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 

Il Responsabile dell’Area 1^ 
Servizi Generali e Gestione delle Risorse 

Finanziarie 
Paola Fresch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


