Comune di Rocchetta e Croce
Provincia di Caserta

OGGETTO: Decreto 3 aprile 2013, n.55 del MEF "Trasmissione e ricevimento delle fatture

elettroniche: comunicazione del codice identificativo dell'Ufficio destinatario della
fatturazione elettronica".

^^^
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013, entrato in vigore il 06/06/2013, ha fissato la
decorrenza degli obblighi di utilizzo della fattura elettronica nei rapporti economici con la
Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal giorno 31
marzo 2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica
secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. nr.
55/2013.
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 l'art. 3 - comma l - del citato D.M. nr. 55/2013, prevede che
l'Amministrazione individui 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".
Il codice univoco ufficio è una informazione obbligatoria della fatturazione elettronica e
rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito
dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica nell'Ufficio
destinatario.
A completamento del quadro regolamentare si segnala che l'allegato B "Regole Tecniche" al
citato D.M. nr. 55/2013, contiene le modalità di emissione/trasmissione della fattura elettronica
alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello Sdl (Sistema di Interscambio), mentre l'allegato
C "Linee guida" dello stesso decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo
di fatturazione.
Si indicano i riferimenti utili per l'emissione delle fatture elettroniche:
Codice identificativo dell'Ufficio Destinatario della fattura elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del
03/04/2013:
I dati necessari alla fatturazione elettronica nei confronti del Comune di Rocchetta e Croce sono
i seguenti:
Codice Univoco ufficio:
UFV3YP
Nome dell'ufficio:
Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:
80101350611
pec.: protocollo.rocchettaecroce@asmepec.it

http://www.indicepa.gov.it/ricerca/n-dettaglioservfe.php?prg_ou=44188

N.D.B.

