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   San Martino in Rio,  20/02/2015     
 
 
   A TUTTI I FORNITORI 
    
    
 
OGGETTO: Art.1, commi 209-214 della Legge n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e Decreto Ministeriale 
n.55 del 3 Aprile 2013 – Modalità di introduzione della Fatturazione Elettronica. 
 
 
       La normativa citata in oggetto comporta l’obbligo di “emissione, trasmissione, conservazione ed 
archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le Amministrazioni Pubbliche anche sotto forma di nota, 
conto, parcella e simili, esclusivamente in forma elettronica” 
 
       In ottemperanza a tale disposizione, questo Ente a decorrere dal 31 Marzo 2015 non potrà più 
accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, nel rispetto delle specifiche regole tecniche 
reperibili sul sito www.fatturepa.gov.it . 
    
       I fornitori potranno effettuare la trasmissione delle fatture elettroniche direttamente o ricorrendo ad un 
intermediario, secondo le specifiche contenute nel D.M. n.55 del 3 Aprile 2013, esclusivamente attraverso il 
Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate. Il D.M. n.55 del 3/4/2013 specifica altresì le 
regole tecniche per l’identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni destinatarie 
della fatturazione e, all’art.3, comma 1, impone alle Pubbliche Amministrazioni destinatarie di fatture 
elettroniche di individuare i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture. 
 
     Il Comune di San Martino in Rio ha individuato un unico ufficio incaricato per la ricezione delle fatture 
elettroniche al quale l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il CODICE UNIVOCO: 
 
 

                    UFKFPC 
 
che dovrà essere utilizzato per ogni fattura elettronica inviata al Sistema di Interscambio (SdI). 
 
     Tale codice è anche reperibile sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) 
www.indicepa.gov.it . 
 
     Fino all’avvio della gestione elettronica delle fatture i fornitori dovranno proseguire a predisporre e 
trasmettere le fatture non elettroniche seguendo le consuete modalità. 
 
     Trascorsi 3 mesi dall’avvio della gestione elettronica queso Comune non potrà procedere ad alcun  
pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico. 
 
     Inoltre 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.  



Pertanto il Comune non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino i codici 
CIG e CUP, quest’ultimo ove previsto. 

      Per ogni approfondimento è possibile consultare la documentazione disponibile sul sito 
www.fatturapa.gov.it , nonché la Circolare n.1 del 31 Marzo 2014 del Dipartimento delle Finanze. 

 

 
 

 
Info: 
 
Ufficio Ragioneria 
Tel. 0522 636742 
Mail: ragioneria@comune.sanmartinoinrio.re.it 
   

      
 
 
 
 
 
 
 
 


