
Comune di Cermenate
DISPOSIZIONI SU FATTURAZIONE ELETTRONICA

AVVISO AI FORNITORI

Dal 31 Marzo 2015 (ai sensi della L. 244/20017 e successivo Regolamento adottato con 

D.M. 55/2013, nonché dell'art. 25 c.1 D.L. 66/2014) è in vigore l'obbligo della fatturazione  

elettronica nei rapporti economici tra fornitori e Pubblica Amministrazione.

L'obbligo prevede che l'emissione, la trasmissione, la conservazione, l'archiviazione delle 

fatture emesse nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni – anche sotto forma di nota,  

conto, parcella o simili – deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.

Dal 31 Marzo 2015 ogni fornitore deve produrre nei confronti  del Comune SOLO 

fatture  elettroniche,  nel  rispetto  delle  regole  tecniche  indicate  nel  sito 

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/a-1.htm

I fornitori trasmettono le fatture elettroniche al Comune di Cermenate attraverso il Sistema 

di Interscambio (SDI) del Ministero dell'Economia e Finanze – Agenzia delle Entrate.

Di seguito sono indicati i Codici Univoci Ufficio del Comune di Cermenate a cui imputare le 

fatture. I codici vanno indicati nelle fatture stesse, pena il mancato recapito dei documenti. 

I  Codici  Univoci  Ufficio  sono  assegnati  dall'indice  delle  Pubbliche  Amministrazioni 

(  http://www.indicepa.gov.it  )   a  ciascun  ufficio  dell'Ente  destinatario  di  fatture.  

Comune di Cermenate (CO) Via Scalabrini 153 – 22072 Cermenate – tel. 0317776.111

C.F. - P.Iva 00550440135 - Pec: cermenate@pec.provincia.como.it

Unità Organizzativa del Comune di Cermenate Codice Ufficio

CED 24QNCU

Farmacia NCRZ1Z

Istruzione, Sport e Tempo Libero 96S46V

Lavori Pubblici SU1RZ1

Polizia Locale 00CV6T

Ragioneria VSVOJV

Risorse Economiche O20RCI

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/a-1.htm
http://www.indicepa.gov.it/


Segreteria e Personale M404Y3

Servizi Sociali FFSZDU

Uff_eFatturaPA UFG9LQ

Urbanistica ed Edilizia E9XTW3

URP, Cultura e Biblioteca DIAW3A

Precisazioni importanti:

• Il  Comune  di  Cermenate non  accetta  fatture  in  formato  non  elettronico 

emesse dal 31 Marzo 2015 in avanti.

• Il Comune di Cermenate non potrà inoltre pagare fatture emesse in formato 

non elettronico a far data dal 1 Luglio 2015.

• Una fattura elettronica NON è una scansione di una fattura cartacea e NON è un 

file PDF mandato via PEC.

• La  fattura  elettronica  è  un  file  xml  formattato  secondo  una  specifica  modalità 

interpretabile da programmi specifici.  Sebbene sia possibile leggere e compilare 

tale file manualmente, ciò richiede una preparazione tecnica, pertanto tale file è 

interpretabile attraverso programmi specifici.

• Qualora  il  documento  di  fatturazione  elettronica  non  sia  compilato  o  generato  

correttamente, verrà rifiutato.

• Nella fattura andranno obbligatoriamente indicati (ove esistenti) i codici CIG e CUP.

• Il Comune di Cermenate si riserva la facoltà di individuare altri uffici deputati alla 

ricezione delle fatture elettroniche, assegnado nuovi Codici  Univoci che saranno 

inseriti  nell'Indice delle  P.A.  www.indicepa.gov.it e  comunicati  tempestivamente ai 

fornitori.

Per  ulteriori  chiarimenti:  Ufficio  Ragioneria  –  tel.  0317776181  – 

risorseeconomiche@comune.cermenate.co.it

http://Www.indicepa.gov.it/

