
AVVISO AI FORNITORI 

  

Dal 31 marzo 2015 scatta l'obbligo dell'utilizzo della fattura elettronica nei rapporti tra fornitori ed 

Enti Locali.  

Da tale data, pertanto, il Comune di SUTRI non potrà 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 SUTRI non potrà procedere ad alcun pagamento, 

nemmeno parziale, fino alla ricezione della fattura in formato elettronico. 

La predetta fattura non dovrà essere inviata direttamente al Comune ma al Sistema di 

Interscambio (S.D.I.), gestito dall'Agenzia delle Entrate. 

  

Gli estremi dei Codici Univoci Ufficio ai quali dovranno essere indirizzate a far data dal 31.03.2015 

le fatture elettroniche sono i seguenti, a seconda del settore che ha ordinato la spesa: 

  

Denominazione Ufficio Codice Univoco Ufficio 
Codice Fiscale e Partita IVA 

dell'Ente 

 

AFFARI GENERALI E 

ISTITUZIONALI 
JHBQJO 0187650569 

AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA 
7649WT 0187650569 

LL.PP. MANUTENZIONI E 

AMBIENTE 
YCHNCW 0187650569 

SERVIZI DEMOGRAFICI J8AS1G 0187650569 

SVILUPPO CULTURALE KCJ90O 0187650569 

SVILUPPO LOCALE E 

SOCIALE 
EG9A34 0187650569 

URBANISTICA E ASSETTO 

DEL TERRITORIO 
YT19HQ 0187650569 

VIGILANZA E CONTROLLO 

DEL TERRITORIO 
5EXRQV 0187650569 

Uff_eFatturaPA UFE499 0187650569 

 

Il codice univoco ufficio identificativo dell’Ufficio destinatario di fatturazione è l’informazione che 

i fornitori del Comune di SUTRI devono inserire nell’elemento “Codice Destinatario” 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. 

  

  

 


