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OGGETTO : Fatturazione elettronica per gli Enti Locali. Comunicazione. 

 

 

Il decreto ministeriale n° 55 del 3 aprile 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della 

fatturazione elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 

a 214 . 

In ottemperanza a tale disposizione, l’Amministrazione Comunale, a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà 

accettare più fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.  

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. 

Per le finalità di cui sopra, e in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 1 del citato DM n° 55/2013,al 

Comune di Lula  è stato assegnato il codice IPA “C_e736 “; ha individuato un unico ufficio deputato alla ricezione delle 

fatture elettroniche, l’ufficio protocollo, e gli uffici tecnico e affari generali per la validazione  delle stesse . "Il Codice 

Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che 

consente al sistema di interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica 

all’ufficio destinatario.  

Quanto sopra premesso, si comunica con la presente che il Codice Univoco Ufficio di fatturazione elettronica per le 

fatture che fanno capo all’ufficio tecnico è il seguente: LD7YU7, il nome dell’ufficio è LAVORI PUBBLICI, codice 

ufficio TECNICO01, la partita iva del servizio di fatturazione elettronica è. 01173760917. 

 Per quanto riguarda le fatture che fanno capo all’ufficio affari generali il codice univoco di fatturazione è 7UMUJP, il 

nome dell’ufficio è AFFGENERALI, AFFARI GENERALI, la partita iva del servizio di fatturazione elettronica è. 

01173760917. 

Per quanto riguarda tutte le altre fatture, il Codice Univoco Ufficio di fatturazione UF 90 CL , il nome dell’ufficio è 

Uff_eFatturaPA,  , la partita iva del servizio di fatturazione elettronica è. 01173760917   

Oltre al Codice Univoco d’Ufficio, nella fattura andranno indicati anche il codice CIG (Codice identificativo gara) ed 

eventualmente anche il codice CUP (Codice Unitario Progetto). 

I Responsabili dei servizi dovranno comunicare ai propri fornitori il codice ufficio assegnato dall’IPA, necessario per 

indirizzare correttamente la propria fattura elettronica.  

In proposito, occorre dapprima fare un censimento dei contratti in essere in corso di esecuzione, riferiti cioè a forniture, 

servizi o lavori non ancora conclusi alla data del 31 marzo prossimo e la cui fattura sarà emessa successivamente 

all’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica; in questo caso occorre fare una comunicazione sul modello 

predisposto  dall’Agenzia per l’Italia digitale, che si allega alla presente.   

Si precisa che le suddette comunicazioni devono essere trasmesse ai fornitori entro il termine massimo del 28 

febbraio 2015. 

Trascorso questo termine, sarà cura della scrivente  organizzare un incontro tematico con i Responsabili dei Servizi, al 

fine di illustrare le modalità di trasmissione  delle fatture agli uffici interessati, cui seguirà la fase di verifica formale 

delle stesse e la loro registrazione nel protocollo dell’Ente. 

A disposizione per qualunque chiarimento, invio distinti saluti.    

                                 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                                                   Dott.ssa Franca MANCA 

 


