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 COMUNE DI MALAGNINO 
 Provincia di Cremona 

 Via S.Ambrogio n. 24 - 26030 MALAGNINO (CR) 
 Tel. 0372/58047 – Fax: 0372/58358 – P.IVA e C.F.: 00307050195 
 P.E.C. = comune.malagnino@pec.regione.lombardia.it  
 E-mail: segreteria@comune.malagnino.cr.it  Sito internet: www.comune.malagnino.cr.it 
 
 
 Egr. Sig.ri Fornitori del  
 Comune di Malagnino  
  
Prot.0000488 
Malagnino, lì 10/02/2015 
 
OGGETTO: Decreto 03.04.2013, n. 55, del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

“trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche”. Indicazioni in merito alla 
fatturazione elettronica. 

 
 Nel rispetto del Decreto n. 55 del 03.04.2013 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, codesta Spett.le Ditta dovrà produrre 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. 

 

Per le finalità di cui sopra, l’art. 3, comma 1, del citato D.M. n. 55/2013 prevede che l’Am-
ministrazione 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 è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’i-
dentificativo univoco che consente al Sistema di interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle 
Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ufficio destinatario. 
 

Premesso quanto sopra si comunicano i Codici Univoci Ufficio ai quali dovranno essere indirizzate, 
a far tempo dal 31.03.2015 le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere: 
 

 

Codice Univoco Ufficio NOME UFFICIO 
UFM4EQ 

 
Uff_eFatturaPA 

 

 
I dati completi del Comune di Malagnino sono raggiungibili al seguente link dell’IPA: 

http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioamministrazione.php?cod_amm=c_e843 
 
 

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: 



F:\LAURA\WORD\LETTERE\FORNITORI - comunicazione fatturazione elettronica.doc 

 

informazione Elemento del tracciato 
Fattura elettronica 

Codice Unitario Progetto (se previsto) <Codice CUP> 
Codice Identificativo Gara <Codice CIG> 
<<altra informazione>> (es. Atto impegno di spesa) <<altro elemento>> 
 

Tutte le operazioni di ricevimento, riconoscimento e accettazione o rifiuto delle fatture 
elettroniche saranno effettuate da questo ufficio mediante il sistema SIDI, mente il relativo 
pagamento sarà effettuato con le modalità correnti. 
 

Si rammenta che il canale di trasmissione delle fatture elettriche sarà attivo dal 31 Marzo 
2015, pertanto sino a detta data codesta ditta continuerà a predisporre e trasmettere le fatture, non 
elettroniche, seguendo le consuete modalità. 
 

Si informa, inoltre, che nell’ambito di procedure di acquisto effettuate tramite il mercato 
elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), il portale degli Acquisti in Rete del MEF 
curato dalla Consip rende disponibili in via non onerosa i servizi e gli strumenti di supporto di 
natura informatica in tema di generazione e gestione della fattura elettronica. 
 

Cordialmente. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Caporale dott.ssa Mariateresa 
 
 
 
 
 


