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Fatturazione elettronica PA - Comunicazione ai fornitori.
Ai sensi dell’articolo 25 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni
dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in
vigore il 6 giugno 2013, questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015, potrà accettare
solamente le fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A
"Formato delle fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.
Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione
La FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 ed è la
sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni Comunali che dal 31 marzo 2015,
secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del “Sistema di Interscambio”. Tutte le
informazioni utili sulle tematiche, la normativa di riferimento, la documentazione tecnica sulla
fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono
disponibili sul sito Fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione e sistema di
interscambio, dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche
Amministrazioni.
Fatturazione Elettronica - Codice Univoco Ufficio
In questa sezione puoi cercare il Codice Univoco Ufficio che è una informazione obbligatoria
della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di
Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura
elettronica all’ufficio destinatario. Infatti di fondamentale importanza, in fase di compilazione, è
l'inserimento obbligatorio del Codice Univoco Ufficio della PA destinatario di fattura elettronica.
Oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente devono essere altresì inseriti i
codici CIG e CUP secondo quanto previsto dall'art. 25 del DL n. 66/2014.
L'obbligo non è ancora esteso ai fornitori esteri.
Peraltro, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, l'Amministrazione individua
i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle
Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice
Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio". Le strutture
organizzative del Comune di Brusasco deputate alla ricezione delle fatture elettroniche sono
riportate nel seguente prospetto:
NOME DELL’UFFICIO
Uff_eFatturaPA

CODICE UNIVOCO UFFICIO - IPA
UFFHG7
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Assistenza Fatturazione Elettronica
Dal 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutte le PA, inclusi gli Enti
Locali. L'Agenzia per l'Italia Digitale fornisce per i fornitori e le PA interessate dall'obbligo della
fatturazione elettronica i numeri per i servizi di assistenza telefonica.
Obblighi generali in merito alla fatturazione
Si rammenta che, per garantire la funzionalità del nuovo processo che coinvolgerà il Sistema di
interscambio, il rispetto dei termini di pagamento delle fatture, la corretta tenuta del registro
unico delle fatture attivato dal Comune di Brusasco e la corretta registrazione di tutte le
informazioni richieste dalla piattaforma per la certificazione dei crediti, le fatture o le richieste
equivalenti di pagamento, ferme restando le indicazioni previste dall’articolo 21 del D.P.R.
633/72, devono sempre riportare le seguenti informazioni:
• nell’intestazione, oltre alla denominazione del Comune di Brusasco, l’unità organizzativa che
affida la fornitura, il servizio, l’appalto di lavori o l’incarico professionale;
• il numero e l’anno della determina di affidamento;
•il numero progressivo dell’impegno comunicato all’atto dell’affidamento;
• il codice IBAN del conto corrente dedicato;
• il codice identificativo di gara (C.I.G.), tranne nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità
ai sensi della Legge 136/2010 in materia di normativa antimafia;
• il codice unico di progetto (C.U.P.) in caso di forniture di opere pubbliche interventi di
manutenzione straordinaria, interventi finanziati da mutui o da contributi comunitari e, ove
previsto, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16/01/2003 n. 3;
• qualsiasi altra informazione che si renda necessaria (oggetto della prestazione, periodo di
riferimento ecc.)
Si precisa che in sede di affidamento del servizio della fornitura sarà cura dei responsabili dei
area comunicare le informazioni necessarie al fornitore per la corretta compilazione della fattura.
Si avvisa infine che l’assenza di una delle suddette informazioni potrà causare il rifiuto del
documento dal sistema della piattaforma elettronica con il conseguente ritardo nel pagamento
non imputabile all’Amministrazione.
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