COMUNE DI BORGETTO
PROVINCIA DI PALERMO
------------------()------------------

FATTURAZIONE ELETTRONICA
AVVISO AI FORNITORI DEL COMUNE DI BORGETTO

Spett.
Società/Operatore Economico

OGGETTO: DM n. 55/2013 – Avvio delle procedure per l’utilizzo delle fatture elettroniche e comunicazione dei codici
identificativi degli uffici di destinazione delle fatture elettroniche stesse.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, e il successivo art. 25 comma
1 del D.L. 66/2014 hanno fissato la decorrenza per gli Enti Locali 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.
Al fine di fornire anche tutte le informazioni sui requisiti tecnici e sulle modalità di trasmissione delle fatture
elettroniche, tramite un apposito Sistema di interscambio, è stato approvato il decreto interministeriale n. 55/2013
del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della pubblica amministrazione e
semplificazione. Il mancato rispetto delle procedure e dei requisiti previsti dal DM n. 55/2013, così come il mancato
utilizzo del canale di trasmissione tramite il Sistema di interscambio, comporta lo scarto e la mancata trasmissione
della fattura elettronica, non consentendo in alcun modo al Comune la possibilità di pagamento delle forniture e/o
prestazioni erogate.
A decorrere dal 31 marzo 2015, questo Comune non potrà più accettare fatture che non siano
trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013.

Il DM n. 55/2013 dispone che il Comune individui gli uffici destinatari delle fatture elettroniche, registrando tali
uffici presso l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), il quale provvede a rilasciare a ciascun ufficio un codice
univoco da inserire nella fattura elettronica. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco
dell’ufficio destinatario della pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e
pertanto il mancato pagamento della stessa.
Quanto sopra premesso, si comunica che il Codici Univoco Ufficio del comune,al quale dovranno essere
indirizzate a far data dal 31 marzo 2015 le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere è unico per tutto
l’Ente di seguito riportato :
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L’indirizzo a cui inviare le fatture al comune di Borgetto è la casella PEC dedicata all’Ufficio di
fatturazione : ufficioprotocollo@pec.it , Il codice univoco e la PEC possono sempre essere rilevati dal sito
internet dell’IPA (www.indicepa.gov.it). Il codice deve essere inserito a cura del fornitore nel campo “Codice
Destinatario” della fattura elettronica per le fatture trasmesse successivamente al 31 marzo 2015.
Si precisa infine come, a norma dell’articolo 25, comma 3, del decreto legge n. 66/2014, il Comune non può
procedere al pagamento di fatture che non riportino i codici CIG (codice identificativo gara) e CUP
(codice unico di progetto), qualora obbligatori.
Per altre utili informazioni consultate il sito www.fatturapa.gov.it.
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