
Obbligo di fatturazione elettronica: comunicazione ai fornitori 

L’articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014 ha stabilito la data del 31 marzo 2015 per l’avvio obbligatorio 

dell’utilizzo della fattura elettronica nei rapporti tra i fornitori e Pubblica amministrazione.  

Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della pubblica amministrazione e 

semplificazione, con il decreto interministeriale n. 55/2013 ha quindi fornito  tutte le informazioni sui 

requisiti tecnici e sulle modalità di trasmissione delle fatture elettroniche, tramite un apposito Sistema di 

interscambio.  

A decorrere dal 31 marzo 2015 questa Amministrazione non potrà più accettare fatture che non siano 

trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. 

Il rispetto delle procedure e dei requisiti previsti dal DM n. 55/2013, così come il mancato utilizzo del canale 

di trasmissione tramite il Sistema di interscambio, comporta lo scarto e la mancata trasmissione della 

fattura elettronica. 

Il DM n. 55/2013, inoltre, dispone che la PA individui gli uffici destinatari delle fatture elettroniche. 

Il Comune di Alezio ha registrato  tali uffici presso l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), da inserire 

nella fattura elettronica. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio 

destinatario della pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e pertanto il 

mancato pagamento della stessa. 

Si pubblicano di seguito i  codici univoci delle strutture comunali (Settori che ordinano la spesa)  destinatari 

delle fatture elettroniche: 

1) settore economico finanziario : codice univoco ufficio WRBQ5T (pec: 

ragioneria.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it) 

2) settore affari generali : codice univoco ufficio  1VATLQ (pec: 

affarigenerali.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it) 

3) settore tecnico lavori pubblici: codice univoco ufficio  P47FOA (pec: lavori 

pubblici.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it)  

4) settore polizia locale : codice univoco ufficio  FWEE7J (pec: polizialocalealezio@pec.it) 

 

Il codice univoco di riferimento deve essere inserito a cura del fornitore nel campo “Codice Destinatario” 

della fattura elettronica per le fatture trasmesse successivamente al 31 marzo 2015. 

Si precisa infine come, a norma dell’articolo 25, comma 3, del decreto legge n. 66/2014 Il Comune  non 

puo’procedere al pagamento di fatture che non riportino i codici CIG (codice identificativo gara) e CUP 

(codice unico di progetto), qualora obbligatori. 


