
 
 
Schema di lettera di comunicazione dei Codici Ufficio di fatturazione elettronica ai fornitori.  
 

Spett.le Società/Operatore Economico 
 

Oggetto: comunicazione dei Codici identificativi degli uffici destinatari della fatturazione 
elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013  
 
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la 
decorrenza degli 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.  
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dall’01/04/2015 , 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 DM n.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’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 prevede che il Comune 
individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche .Il Codice Univoco Ufficio 
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 del Comune di Giarre. Quanto sopra 
premesso, si comunicano i Codici Univoci Ufficio ai quali dovranno essere indirizzate a far data dal 
01/04/2015 le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere. 
 
 
 
 
I dati obbligatori che devono essere inseriti per ogni fattura sono i seguenti: 

• il numero della fattura o del documento contabile equivalente; 
• la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente; 
• il nome del creditore e il relativo codice fiscale; 
• l’oggetto della fornitura; 
• il prezzo: base imponibile, aliquota d’imposta, eventuali altri oneri e spese e ammontare totale; 
• la scadenza della fattura; 
• gli estremi dell’impegno; 
• se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA; 



• il CIG tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 
136; 

• il 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; 

• qualsiasi altra informazione che si ritenga necessaria. 

Denominazione 
dell'ente 

Nome dell'ufficio Codice univoco 
ufficio 

Codice 
fiscale  

Comune di Giarre FATTURAZIONE ELETTRONICA 
AREA I 

HEBPMM 468980875 

Comune di Giarre FATTURAZIONE ELETTRONICA 
AREA II 

OQACDD 468980875 

Comune di Giarre FATTURAZIONE ELETTRONICA 
AREA III 

FQT54J 468980875 

Comune di Giarre FATTURAZIONE ELETTRONICA 
AREA IV 

ATJRA9 468980875 

Comune di Giarre FATTURAZIONE ELETTRONICA 
UFFICIO STAFF 

5W3CBS 468980875 

Infine si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le “Specifiche operative per 
l’identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica” pubblicate sul sito 
www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura 
elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it. 

     

 


