COMUNE DI MALALBERGO
Medaglia al Merito Civile

SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO

Modalità di fatturazione verso il Comune di Malabergo
Comunicazione ai fornitori del Comune di Malalbergo del Codice identificativo 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.
Si comunica pertanto il Codice Univoco UFB8SZ da inserire nelle fatture elettroniche. Tale
codice è un elemento essenziale da inserire nella fattura elettronica, senza il quale il Sistema di
Interscambio procede allo scarto della fattura trasmessa.
Inoltre, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei
pagamenti da parta della Pubblica Amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA,
dovranno riportare obbligatoriamente:
• il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione previsti dalla Legge n.
136 del 13 agosto 2010;
• il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture relative a progetti di investimento
pubblico.
Si precisa che il Comune non potrà procedere al pagamento di fatture che non riportino i codici
CIG e CUP qualora obbligatori.
Si ribadisce che dal 1° luglio 2014 l’Ente ha adottato il registro unico delle fatture, nel quale
annota, entro 10 giorni dal ricevimento, le fatture o le richieste equivalenti di pagamento ai sensi
dell'art.42 del D.L. n. 66/2014.
Ferme restando le indicazioni previste dall'art. 21 del Dpr 633/1972, dall'art. 191 del Dlgs
267/2000 e dall’art. 42 del D.L. 66/2014, al fine di consentire il rispetto della scadenza dei
pagamenti, la corretta tenuta del suddetto registro e il caricamento automatico della fattura nel
sistema contabile e gestionale, le fatture elettroniche inviate a questo Ente devono riportare oltre
al CIG e CUP, le seguenti ulteriori informazioni da indicare nel tracciato elettronico della
fattura:
Informazione
Conto corrente dedicato
Determina di impegno di spesa (ordine)

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l’allegato B “Regole tecniche” al
citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla
Pubblica amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l’allegato C “Linee guida” del
medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell’intero processo di fatturazione.
Pertanto si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori
informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.
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