Elenco aggiornato dei Settori e dei Codici Univoci
IPA abilitati a ricevere fatture elettroniche dai fornitori
L’obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione è stato introdotto dall’art. 1,
comma 209-214, della Legge 244/2007 e disciplinato dal Regolamento adottato con Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 Aprile 2013.
L’obbligo comporta che l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei
rapporti con le amministrazioni pubbliche anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata
esclusivamente in forma elettronica”.
I fornitori potranno effettuare la trasmissione delle fatture elettroniche, secondo le specifiche tecniche contenute nel
DM n. 55 del 3 Aprile 2013, esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), istituito dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, la cui gestione è stata assegnata all’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi del citato DM 55/2013, il Comune di Santa Lucia del Mela ha individuato i propri uffici deputati alla ricezione
delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che ha provveduto a rilasciare
per ognuno di essi un “Codice Univoco”. (www.indicepa.gov.it).
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica, che consente al Sistema di
Interscambio di recapitarla correttamente all’ufficio destinatario.

Codice univoco
ufficio

Denominazione Uffici

Codice fiscale

SETTORE I -Servizi demografici
educativi -Contenzioso

00150050839

68UMLU

SETTORE II- Servizi Finanziari

00150050839

UF3NY5

SETTORE III- Tecnico

00150050839

A2G2WW

SETTORE IV -Polizia Municipale 00150050839

CTNXJY

SETTORE V – Amministrativo ed
Entrate

G4IOME

00150050839

Per rendere più facilmente e velocemente liquidabile ogni fattura, si richiede la collaborazione dei Signori
Fornitori al fine di riportare, già sin da ora, nei documenti contabili i seguenti elementi:








Il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità ai sensi della
Legge n. 136/2010 in materia di normativa antimafia (indicazione obbligatoria, DL 66/2014);
Il Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto in caso di fatture relative ad opere pubbliche, interventi di
manutenzione straordinaria, interventi finanziati con contributi comunitari e, ove previsto, ai sensi dell’art.
11 della Legge n. 3/2003 (indicazione obbligatoria, DL 66/2014);
l’IBAN del conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento;
la scadenza del pagamento;
Il numero della determina dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione / fornitura e
quello del relativo impegno contabile;
il numero e la data del contratto, ovvero il numero e la data della convenzione; i dati del SAL, ove presente .

Sarà cura dei Signori Fornitori assicurarsi che, in sede di affidamento, i responsabili dei Settori dell’Ente
comunichino le informazioni di cui sopra necessarie per la completa compilazione della fattura, onde
evitare di compromettere la tempestività dei pagamenti e tenendo presente che in mancanza dei dati
obbligatori la fattura sarà notificata come rifiutata dal Sistema di Interscambio.

