
 

 

 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA E CODICE UNIVOCO 
 

L’articolo 25 del decreto legge n. 66/2014 ha stabilito la data del 31 marzo 2015 quale 

termine obbligatorio per l’utilizzo della fattura elettronica nei rapporti tra i fornitori e gli enti 

locali. 

Dal 31 marzo 2015, quindi, il Comune non potrà più accettare fatture che non siano 

trasmesse in formato elettronico secondo il formato individuato dall’allegato “A” del Decreto 

Ministeriale n. 55/2013. Inoltre, a decorrere dal 30 giugno 2015, il Comune non potrà 

procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino alla ricezione della fattura in formato 

elettronico. 

Il citato DM n. 55/2013 contiene tutte le informazioni sui requisiti tecnici e sulle modalità di 

trasmissione delle fatture elettroniche che avviene attraverso il Sistema di Interscambio. Il 

mancato rispetto delle procedure indicate comporta lo scarto e la mancata trasmissione della 

fattura elettronica, con la conseguenza di rendere impossibile al Comune procedere al 

pagamento delle forniture e delle prestazioni. 

Ad ogni Ente è stato assegnato dall’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) un codice 

univoco, necessario per l’inoltro delle fatture elettroniche, e disponibile sul sito 

www.indicepa.gov.it. 

Il nome ufficio del Comune di Sarezzo è: Uff_eFatturaPA , mentre il codice univoco 

assegnato al Comune di Sarezzo è il seguente: 

UFSVKJ 

Come specificato dall’art. 3 del DM n. 55/2013 il codice univoco è uno dei dati da riportare 

obbligatoriamente in ogni fattura emesso nei confronti dell’Ente; in assenza del codice 

univoco la fattura viene rifiutata dal Sistema di Interscambio. 

I fornitori dovranno dotarsi di soluzioni per la fatturazione elettronica verso la P.A. a norma 

di legge in formato strutturato per poi conservarla in modalità elettronica. Per maggiori 

informazioni e supporto accedere a: www.fatturapa.gov.it. 

Si raccomanda altresì ai fornitori di riportare in fattura anche il CIG (codice identificativo di 

gara) e il CUP (codice unico di progetto), qualora obbligatori, senza i quali il Comune non 

può procedere al pagamento. 

 

Sarezzo, 28 gennaio 2015 

 

 

      La Responsabile dell’AreaEconomico Finanziaria 

        f. to  dott.ssa Silvia Zanotti  

 


