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OGGETTO: fatturazione elettronica

A decorrere dal 31 marzo 2015, per effetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 89/2014, il Comune non potrà più accettare fatture che non siano
trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dall’Allegato A del D.M.
03.04.2013, n. 55.
Inoltre, a decorrere dal 30 giugno 2015 questo Comune non potrà procedere ad alcun pagamento,
nemmeno parziale, fino alla ricezione della fattura in formato elettronico, secondo i predetti requisiti
tecnici.
I Fornitori per l'emissione delle fatture elettroniche nei confronti del Comune di Ortovero dovranno
utilizzare il Codice Univoco Ufficio UFJA0Q da inserirsi nel campo “Codice Destinatario” della
fattura elettronica per le fatture trasmesse con decorrenza dalla data sopra indicata.
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.
Il codice può essere sempre consultato sul sito www.indicepa.gov.it
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 25, comma 2, D.L. n. 66/2014, le fatture elettroniche emesse
verso le stesse pubbliche amministrazioni devono riportare:
⇒ il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui
alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
⇒ il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di
manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
In assenza di codici CIG e CUP, ove obbligatori, il Comune non potrà procedere al pagamento
della fattura (art. 25, comma 3, D.L. n. 66/2014).
In sintesi, quindi:
⇒ fino al 30/3/2015 – emissione fatture cartacee da parte del fornitore
⇒ dal 31/3/2015 – obbligo emissione fatture elettroniche da parte del fornitore
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⇒ dal 30/6/2015 – rifiuto fatture cartacee da parte del Comune anche se emesse dal fornitore prima
del 31/3/2015. Pagamento di fatture cartacee solo se emesse prima del 30/3/2015 e ricevute prima
del 30/6/2015
Si riportano i dati del Comune di Ortovero:
Denominazione Ente:

Comune di Ortovero

Codice Univoco ufficio:

UFJA0Q

Nome dell'ufficio:

Uff_eFatturaPA

Cod. fisc. del servizio di F.E.:

00341180099

Data di avvio del servizio:

31/03/2015

Regione dell'ufficio:

Liguria

Provincia dell'ufficio:

SV

Comune dell'ufficio:

Ortovero

Indirizzo dell'ufficio:

Via Roma 249

Cap dell'ufficio:

17037
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