UNIONE DI COMUNI
TERRE DEL SERIO
Provincia di Bergamo

SEDE – via Locatelli 2 – 24050 Bariano

Tel 0363.960890

Codice fiscale: 92027250163
Email: ragioneria@unione.terredelserio.it

Fax 0363.959658

COMUNICAZIONE AI FORNITORI
Oggetto: Comunicazione dei Codici identificativi degli uffici destinatari della
fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013.
Nel rispetto del Decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, art.1 commi da 209 a 213, si comunica che con decorrenza 31 marzo 2015,
in relazione a eventuali ordini di acquisto, dovranno essere prodotte, nei confronti di
questo Ente, esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche
reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.
Eventuali fatture ricevute dopo tale data in formato non elettronico saranno restituite
perché emesse in violazione di legge.
L’art.3, comma 1, del D.M. n. 55/2013 prevede che l’amministrazione pubblica
individui i propri uffici incaricati alla ricezione delle fatture elettroniche mediante
l’inserimento nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a
rilasciare per ognuno un Codice Univoco Ufficio.
Come previsto dalla normativa vigente la trasmissione della fattura elettronica
destinata all’Unione di Comuni Terre del Serio deve essere effettuata attraverso il
Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Codice Univoco Ufficio

Nome Ufficio

UFI9J1

Uff_eFatturaPA

Oltre al Codice Univoco Ufficio che deve essere inserito obbligatoriamente
nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, si prega
altresì di indicare nella fattura anche le seguenti informazioni:




Informazione elemento del tracciato fattura elettronica
Codice Unitario Progetto – <CodiceCUP>
Codice Identificativo Gara <CodiceCIG>

Le fatture cartacee emesse prima del 31 marzo 2015 saranno regolarmente liquidate
e pagate.
Si rammenta che il canale di trasmissione delle fatture elettroniche sarà attivo dal 31
marzo 2015, pertanto sino a questa data le fatture seguiranno le consuete modalità.
Referente: Stefania Deponti – tel. 0363/960890 interno 5 – (per informazioni chiamare dalle
ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Antonello Pizzaballa)

