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Spett.le
OPERATORE ECONOMICO

Oggetto: Comunicazione del Codice identificativo dell’ufficio destinatario della 
fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 definisce gli 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.
Secondo quanto stabilito dall’art. 25, comma 1, del D.L. 66 del 24/04/2014, per gli enti locali (fra 
cui i comuni e le unioni di comuni) tali obblighi entrano in vigore il 31/03/2015.
Ne consegue che i fornitori della Pubblica Amministrazione dovranno emettere le fatture 
esclusivamente in formato elettronico a decorrere dal 31 marzo p.v.. Inoltre, con decorrenza 
01/07/2015, è previsto il divieto per le Amministrazioni pubbliche di accettare e pagare fatture 
emesse con altre modalità, anche se antecedenti il 31 marzo 2015 (art. 6 comma 6, del DM 
55/2013; circolare MEF n. 1/2014).
Per le finalità di cui sopra, si COMUNICA IL CODICE UNIVOCO UFFICIO al quale dovranno 
essere indirizzate a far data dal 31/03/2015 le fatture elettroniche emesse nei confronti di 
questa Amministrazione:

Codice Univoco Ufficio

(da inserire obbligatoriamente 
nell’elemento “Codice 

Destinatario” del tracciato della 
fattura elettronica)

COMUNE DI NOVI DI MODENA UFOCOE

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica (art. 2 
comma 2 del DM 55/2013) e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di 
Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura 
elettronica all’Amministrazione pubblica destinataria. Si precisa inoltre che, la fattura elettronica, 
secondo quanto stabilito dall’art. 25 comma 2, del D.L. 66 del 24/04/2014, deve anche 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 ad opere pubbliche, interventi 
di manutenzione straordinaria,interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto 
ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2013.

Non  sarà  possibile  procedere  al  pagamento  delle  fatture  elettroniche  che  non 
riportano i suddetti codici (art. 25, comma 3, del D.L. 66/2014).



Si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, la documentazione sulla 
predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile 
sul sito www.fatturapa.gov.it ed in particolare la video guida 
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/video_fattura.htm, nonché gli allegati A 
“Formato della fattura elettronica” e B “Regole tecniche” del citato DM 55/2013.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce servizi e strumenti informatici per la 
generazione, trasmissione e conservazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di 
Interscambio (art. 4, c. 1,DM 55/2013). Tali servizi sono disponibili gratuitamente per le PMI 
abilitate al MEPA sul sito www.acquistinretepa.it. Assistenza ed informazioni al numero verde 
800 906 227, http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-1.htm)

Distinti saluti.
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
      ECONOMICO FINANZIARIO

                (Pavesi Dott.ssa Anna Maria)
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