
 
COMUNE di STARANZANO  
PROVINCIA DI GORIZIA  

  
 
Fatturazione Elettronica PA ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013. 
Comunicazione Codice Univoco Ufficio ai fornitori del Comune di Staranzano e  avviso 
sistema c.d. “split payment”. 
 
 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 244/207, art. 1, commi dal 209 al 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. 
 
 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 della 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 un'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. 
 
 A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al 
citato DM n.55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla 
Pubblica amministrazione per messo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee guida” del medesimo 
decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. 
 
 Quanto sopra premesso, si comunicano  i Codici Univoci Ufficio relativi ai Servizi della 
scrivente Amministrazione al quale dovranno essere indirizzate , a far data dal 31 marzo 2015, le 
fatture elettroniche: 
 

DENOMINAZIONE PER SETTORI COMUNE DI STARANZANO Codice univoco IPA 

Settore Servizi Finanziari e Tributi -Organizzazione e personale KIK77O 
    
Settore Servizi tecnico-manutentivi  6P10HI 
    
Settore Opere pubbliche - Appalti, Urbanistica ed edilizia residenziale 23R5CT 
    
Settore Servizi scolastici - culturali, sportivi e Servizi socio-assistenziali A62E6X 
    
Settore Segreteria affari generali - Servizi demografici 99YAQM 

 
 



 
 

 Il “Codice Univoco Ufficio” deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento del 
tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”. 
 
 Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al 
“Codice Univoco Ufficio” si prega altresì di indicare nella fattura elettronica, ove previste, anche le 
seguenti informazioni: 
 
 

Informazione Elemento del tracciato fattura elettronica 

Codice Identificativo Gara1 <Codice CIG> 

Codice Unitario Progetto2 <Codice CUP> 
  
Infine si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le “Specifiche operative per 
l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica” pubblicate sul sito 
www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura 
elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it 
 
Si coglie l'occasione altresì per avvisare che dal 1 gennaio 2015 è in vigore il c.d. “split payment”,  
particolare meccanismo di versamento dell'Iva previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della 
Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni 
acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'Imposta sul Valore Aggiunto loro 
addebitata dai fornitori. A seguito di tale novità, all'atto del pagamento delle fatture3 (emesse a 
partire dal 01/01/2015) la scrivente Amministrazione procederà al versamento dell'imponibile al 
fornitore e tratterrà la quota parte relativa all'IVA e la verserà all'Erario con modalità che dovranno 
essere stabilite con decreto del MEF (Ministero delle Finanze). 
 
 
 
 

 Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
f.to MIAN dott.Emiliano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010

 

2 in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari 
e ove previsto ai sensi dell'art. 11 della Legge  16/01/2013 n. 3

 

3 Lo split payment va applicato a tutte le fatture ricevute dal Comune, con due uniche eccezioni che riguardano: 
� le fatture per compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo imposta sul reddito; 
� le fatture soggette a reverse charge. 


