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OGGETTO: D.M. 55 DEL 3.4.2013 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ASSOLVIMENTO
OBBLIGHI DI MODALITA'
FATTURAZIONE NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE
AMMINITRAZIONI.
COMUNICAZIONE DEL CODICE UNIVOCO UFFICIO.

DEGLI

Con la legge finanziaria del 2008 (L.244/2007) ed il relativo Regolamento attuativo pubblicato il
12 maggio 2013 (D. M. 55 del 3.4.2013) è stato rispettivamente introdotto e reso operativo l'obbligo
della fatturazione elettronica nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione ed i fornitori ai fini del
pagamento.
Il decreto Irpef 2014 (D.M.66 del 24.4.2014) ha successivamente fissato nel 31 marzo 2015 la
data a partire dalla quale tutte le pubbliche Amministrazioni, per le quali l'obbligo non sia decorso a
partire dal 6.6.2014, potranno accettare solo fatture trasmesse in modalità elettronica secondo il
formato di cui all'allegato A del citato D.M. 55/2013.
Per le finalità sopraindicate questo ente ha provveduto ad accreditare
propri uffici sul Portale
dedicato all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni e ad abilitare il relativo Codice Univoco Ufficio
che rappresenta una informazione
obbligatoria della fatturazione elettronica ed il presupposto
indispensabile per consentire il corretto recapito della fattura da parte del Sistema di Interscambio
nazionale gestito dall'Agenzia delle Entrate.
Pertanto, ai fini degli adempimenti decorrenti dal 31.3.2015, si comunicano i dati da indicare sulla
fatturazione elettronica indirizzata al COMUNE DI GUSSOLA:
DENOMINAZIONE

ENTE:

COMUNE DI GUSSOLA

CODICE UNIVOCO UFFICIO:
NOME DELL'UFFICIO:

UF3VBJ

Uff_eFatturaPA

CODICE FISCALE E PARTITA IVA

00298700196

A completamento del quadro regolamentare si segnala che l'allegato B "regole tecniche" al citato
D.M. 55/2013 contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla
pubblica amministrazione per mezzo dello Sdl, mentre l'allegato C "Linee guida" del medesimo
decreto riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.
La presente comunicazione è pubblicata all'albo dell'ente, sul sito web istituzionale e trasmessa
per conoscenza ai fornitori di beni e servizi dello scrivente.

