COMUNE DI MOZZECANE
Provincia di Verona
Via C.B. Brenzoni n. 26 – 37060 Mozzecane
CF/PI 00354500233

Mozzecane, 27 febbraio 2015

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEI CODICI UNIVOCI IDENTIFICATIVI DEGLI UFFICI DESTINATARI DELLA FATTURAZIONE
ELETTRONICA AI SENSI DEL DM N. 55 DEL 3 APRILE 2013.
Nel rispetto del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, art. 1, commi da
209 a 213, ed in ottemperanza al disposto dell’articolo 6, comma 3, del medesimo decreto ministeriale (così come
modificato dall’articolo 25, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma
1, della legge 23 giugno 2014 n. 89) si comunica che a decorrere dal 31 marzo 2015 la Pubblica Amministrazione
potrà ricevere le fatture solo attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall’Agenzia delle Entrate.
I fornitori quindi non dovranno più inviare le fatture direttamente al Comune di Mozzecane ma dovranno
accreditarsi presso il Sistema di Interscambio e trasmettere le fatture emesse nei confronti dell’Ente esclusivamente
attraverso tale S.d.I.
Le fatture elettroniche dovranno essere caricate nel S.d.I. con precise modalità e nel rispetto delle specifiche
tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it, che prevedono la compilazione di alcuni campi obbligatori, tra cui il
Codice Univoco Ufficio.
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo
univoco che consente al Sistema di Interscambio di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio
destinatario.
Quanto sopra premesso, si comunicano i Codici Univoci Ufficio ai quali dovranno essere indirizzate, a far data
dal 31/03/2015, le fatture elettroniche per ciascun contratto o rapporto commerciale in essere con questo Ente:

Nome Ufficio

Codice Univoco Ufficio

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

0LN3FJ

SETTORE RISORSE INTERNE E TRIBUTI

JGU6MH

SETTORE TERRITORIO ED AMBIENTE

BFJ6V3

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

7GJBHY

Le fatture cartacee emesse prima del 31 marzo p.v. saranno regolarmente lavorate e saldate mentre saranno
rifiutate quelle emesse in forma cartacea a partire dal 31 marzo 2015.
Tutte le operazioni di ricevimento, riconoscimento e accettazione o rifiuto delle fatture elettroniche saranno
effettuate da questo Ente mediante il S.d.I. mentre il relativo pagamento sarà effettuato con le modalità correnti.
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito è possibile contattare il Responsabile del Settore che ha in
gestione l’incarico di fornitura di beni o la prestazione di servizi.

Il Responsabile della
fatturazione elettronica
Dott.ssa Katia Mantovani

Tel. 045.6335811 - Fax. 045.6335833
www.comunemozzecane.it
protocollo@comunemozzecane.it

