COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
Piazza Municipio, 1 – 80018

Comunicazione dei Codici Ufficio di fatturazione elettronica ai fornitori.
Spett.le Società/Operatore Economico
Oggetto: comunicazione dei Codici identificativi 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.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015,
non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di
cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013.
Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad
alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Per le finalità di cui sopra, l’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 prevede che
l’Amministrazione 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 Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e
rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito
dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.
Elenco degli uffici abilitati al servizio fatturazione elettronica per il tramite del codice univoco:
UFFICIO

1. AFFARI GENERALI
2. SERVIZI FINANZIARI
(Ragioneria - Tributi Economato)
3. LAVORI PUBBLICI
4. URBANISTICA
5. SERVIZI SOCIALI
6. POLIZIA MUNICIPALE
7. AVVOCATURA

RESPONSABILE

TELEFONO

DOTT. SSA RAFFAELLA
GAGLIARDI
SIG.RA ROSA SARNATARO

0815710203

Codice
Univoco
ufficio:
0XLC16

0815710207

CS8KF2

SIG.RA MARINA IANNACO
GEOM. VINCENZO LICCARDO
SIG.RA VINCENZA PASSARELLI
SIG. RAFFAELE SARNATARO
DOTT. BIAGIO PASSARELLI

0815710224
0815710213
0815710228
0815710300
0815710212

HZ93VI
Q2FR6K
D1ZBTS
JFKRYT
DHLTKK

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.

