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Prot. n. 4129 / A/03-d

Cerignola, 28/05/2014

Spett.le Società/Operatore Economico

Oggetto: comunicazione del Codice identificativo dell’Ufficio destinatario della fatturazione
elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

Si comunica che, ai sensi della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 commi da 209 a
214, è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica
Amministrazione.
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. Tale obbligo
decorre a partire dal 6 giugno 2014.
I fornitori della scrivente Istituzione scolastica da tale data sono tenuti ad emettere fatture
esclusivamente in modalità elettronica, avendo cura di indicare il seguente Codice Univoco
dell’ufficio: UFUN7Y.
Questa Amministrazione, a decorrere dalla data di decorrenza dell’obbligo, non potrà più
accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.
Il decreto 3 aprile 2013 n. 55, del Ministro dell’economia e delle finanze, entrato in vigore il
6 giugno 2013, detta le specifiche tecniche per la corretta compilazione delle fatture elettroniche,
reperibili sul sito www.indicepa.gov.it. Si precisa che eventuali fatture ricevute dopo tale data in
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formato non elettronico dovranno essere restituite in quanto emesse in violazione di legge.
Il canale che sarà utilizzato per la trasmissione delle fatture elettroniche – SIDI, Sistema
Informativo del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – sarà attivato il 6 giugno p.v.
Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, quindi a decorrere dal 6 settembre 2014, la
scrivente Istituzione scolastica è obbligata a rifiutare le fatture emesse con altre modalità, anche se
predisposte antecedentemente al 6 giugno 2014 non potendo procedere ad alcun pagamento
sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Si rende noto che il mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), nel
portale degli Acquisti in Rete del MEF curato dalla Consip – www.acquistinretepa.it – ha messo a
disposizione dei fornitori registrati, in via non onerosa, i servizi e le procedure informatiche per la
generazione e gestione delle fatture elettroniche.
Si ribadisce, infine, che i fornitori sono tenuti ad inserire, all’interno delle fatture elettroniche,
anche il CIG (ed eventualmente il CUP), come indicato dalla stazione appaltante in fase di
ordinazione della spesa.
Il Dirigente Scolastico
F.to

Salvatore Mininno
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