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Fatturazione elettronica: avviso ai fornitori
Secondo il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, dal 31 marzo 2015 le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione
devono essere trasmesse e conservate esclusivamente in formato elettronico.

Servizio di fatturazione elettronica e codice univoco dell'ufficio
L'individuazione dell'ufficio destinatario della fattura elettronica avviene tramite l'utilizzo di un codice identificativo univoco
rilasciato dall'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni www.indicepa.gov.it).
Il codice identificativo univoco dell’ufficio consente al Sistema di interscambio (SDI) gestito dall’Agenzia delle entrate di
recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.
Nella tabella seguente sono riportati i dati essenziali da utilizzare nelle fatture elettroniche, da emettere nei confronti del Comune
di Noale facendo riferimento al codice univoco dell’ufficio che ha effettuato l’ordine.

Denominazione Ente
e altri dati
identificativi

Nome dell'ufficio

Codice univoco ufficio

Settore Affari Generali

FM4G0F

Comune di Noale

Settore Servizi Demografici

QNIX2S

Piazza Castello, 18
30033 Noale

Settore Servizi Finanziari

84RDQF

Settore Socio Culturale

GA4BR5

Codice Fiscale
82002870275

Settore Tecnico Edilizia Privata Urbanistica

8HDM58

Settore Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzione

2D2712

Partita IVA
01532450275

Settore Tecnico Politiche Ambientali e
Patrimonio

NSF0CL

Uff_eFatturaPA

UFQ9EE

La FatturaPA è un documento elettronico in formato XML la cui autenticità è garantita tramite l'apposizione della firma
elettronica qualificata di chi emette fattura.
Le fatture elettroniche emesse verso la PA, dovranno riportare obbligatoriamente:
• Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità tassativamente previsti dalla
Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
• Il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche.
L’Amministrazione comunale non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e CUP,
quest'ultimo ove previsto.
In particolare si segnala che tali codici devono essere inseriti esattamente nei blocchi informativi previsti dal tracciato della fattura
elettronica (Dati Ordine Acquisto, Dati Contratto, Dati Convenzione, Dati Ricezione, Dati Fatture Collegate), in corrispondenza
degli elementi denominati “CodiceCUP” e “CodiceCIG”. L’inserimento dei codici CIG e CUP in righe di testo descrittive
equivale al mancato inserimento e pertanto non si potrà procedere al pagamento.
Informazioni dettagliate sulla fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione e sul tracciato FatturaPA possono essere
trovate sul sito www.fatturapa.gov.it.
Si fa presente che questo avviso è a mero titolo informativo e si ricorda che, come previsto dall’articolo 191 del Testo Unico degli
Enti Locali 267/2000, gli estremi dei dati da inserire in fattura devono essere comunicati dal responsabile del procedimento
contestualmente all’ordine.
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