AVVISO AI FORNITORI
Dal 31 marzo 2015 è in vigore l'obbligo dell'utilizzo della fattura elettronica nei rapporti tra
fornitori ed Enti Locali.
Da tale data pertanto, il Comune di Vetralla non può più accettare fatture che non siano
trasmesse in formato elettronico, secondo le disposizioni tecniche contenute del Decreto
Ministeriale n. 55/2013. Inoltre, dal 30 giugno 2015 il Comune di Vetralla non può
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino alla ricezione della fattura in
formato elettronico.
La predetta fattura non deve essere inviata direttamente al Comune ma al Sistema di
Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate.
A seguito della ristrutturazione organica disposta con la deliberazione di G.C. n 283 del
01.12.202016, gli estremi dei Codici Univoci Ufficio ai quali devono essere indirizzate le
fatture elettroniche a decorrere dal 01.01.2017 sono i seguenti:
Denominazione Ufficio

Codice Univoco Ufficio

Codice fiscale e partita iva
dell’Ente

Corpo di Polizia Locale

Z8IK9G

00188530562

Settore Bilancio

IS8LZ2

00188530562

Settore Commercio AA.PP.
Suap Agricoltura Sanità
Cultura
Settore Tributi e Servizi
Sociali
Settore Demografici

5V0HN7

00188530562

396L7W

00188530562

3H5U8R

00188530562

Settore LL.PP. Manutenzioni
Espropriazioni Concessioni
stradali

CZ5996

00188530562

Settore Patrimonio Verde
Sport
Settore Segreteria AA.GG.
Personale Pubblica Istruzione
Settore Edilizia privata
Sportello unico edilizia
Catasto comunale

PQTG59

00188530562

6A6FDY

00188530562

SMPOPM

00188530562

DFZBAZ

00188530562

O2X96W

00188530562

UFG0TO

00188530562

Settore Urbanistica ed
Ambiente
Settore Cimitero TPL Animali
d’affezione
Uff_eFatturaPA

Il Codice Univoco Ufficio 4BA2D2, associato fino al 31.12.2016 al Settore Cultura e servizi
alla persona, non dovrà più essere utilizzato e verrà definitivamente cessato a decorrere dal 15
marzo 2017.
Il codice univoco ufficio identificativo dell’Ufficio destinatario di fatturazione è
l’informazione che i fornitori del Comune di Vetralla devono inserire nell’elemento
“CodiceDestinatario” presente nel tracciato della Fattura elettronica al fine
dell’identificazione univoca dell’ufficio deputato al ricevimento della fattura elettronica.
L’ufficio di fatturazione elettronica centrale “Uff_eFatturaPA” potrà essere utilizzato per
l’invio della fattura elettronica solo nel caso in cui il fornitore non sia in grado di individuare
in modo univoco, sulla base dei dati contrattuali in proprio possesso, l’Ufficio, tra quelli sopra
indicati, destinatario della fattura.
Oltre ai dati fiscali previsti dalla vigente normativa, la fattura elettronica, ai sensi dell’art. 25
del D.L. 66/2014, dovrà inoltre riportare:
il codice identificativo di gara (CIG), sempre obbligatorio ad eccezione delle
ipotesi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, ora
individuate in modo univoco nella “Tabella 1” allegata al Decreto Legge n. 66/2014
come convertito in Legge n. 89/2014;
il codice unico di progetto (CUP), necessario 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.
L’Ente provvederà al rifiuto ed al rinvio al sistema di interscambio delle fatture mancanti dei
codici CIG o CUP.
L’Ente si riserva inoltre la facoltà di richiedere ulteriori contenuti informativi obbligatori che
si rendano necessari per permettere la corretta gestione della fattura nel sistema contabile
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.fatturapa.gov.it

