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COMUNE DI BUCCHERI
Provincia

di

TeL 093 I 880359 P.zq Toselli

AREA

n"l

Siracusa

96010 Buccheri
Fqr 093I 880559

ECONOMICA FINANZIARIA

AVVISO
SBRVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF2ANT
Nome

Ufficio:

Uff eFatturaPA

Si comunica che I'articolo 25 del decreto-legge n.6612014 ha stabilito la data del

l'8vvio obbliqatorio detl'utilizzo d€lla-[g!tutq elettronics nei rapporri rra i fornirori
stato previsîo dalf'articolo I,commi da 209 a214, della legge n.244/2007.

Al fine di fomire

il

3l

marzo 2015 oer

locaÎll[[b@oi*!E

anche tutte le informazioni sui requisiti tecnici e sulle modalità

tramite un apposito Sistema di interscambio, è stato approvato
55'2013-elettronjche,
del MEF.
falture

.nti

e gti

di trasmissione delle

decreto interministeriale n.

di conceno con il Ministero della P.A. Ilmancaîo rispetto deile procedure e dei requisiti previsti dal

DM n. 55/2013. così come il mancato utilizzo del canale di trasmissione tramite il Sistema di intencambio,
comporta lo

scano e la mancata lrasmissione della fattura elettronica, non consentendo in alcun modo al Comune
Ia possibilità di
pagamento del le îorniture prestazioni erogate.

,."r.".."

in

A d€correre dal 3l marzg ?015. glrgsto Comune non notra oiù accettare fatture che non
fo.-uto
.""oodo i r"ouiti,i t..ni"i.t"bilitiffi
Inoltre. a"l"tt.ooi.o.
d€correre.dal 30 giugno 2015 questo

DM n. 55/2013.

siano

Comune non ootrò orocedere ad alcun nagamento.
co. .econdo iìeouEititedìli srabiiiti dat

Il DM n 55/2013 dispone che il Comune individui gli uffici desrinatari delle fatîure elettroniche,
registrando tali uflici presso I'lndice delle Pubbliche Amministrazioni (lPA). il quale prowede
a rilasciare a crascun
ufÎcio un codice univoco da inserire nella fattura elettronica. La mancata o errata indicazione nella fattura del
codice univoco dell'ulficio destinatario della pubblica amministrazione debitric€ comporta lo
scarto dels fatturg
e pertanto il mancato pagam€nto della stessa.
II codice univoco dell'ufficio del Comune di Buccheri desrinatario delle fatture elettroniche è UF2ANT

con il nome dell'ufficio "Uff eFatturaPA" ltale codice univoco puó essere rilevato dal sito inremet dell'lpA
(www.indicepa.gov.l)]. Il codice UF2ANT deve essere inserito a cura del fornitore
nel campo .'CodiceDestinatario,,

della fattura elettronica.
Si precisa infine come, a norma dell'articolo 25, comma 3, del decreto legge n.
óól2014, il Comune non
Doisa
9l Daqam€nto di fa,ttu:r€ che non riportino i codici CtG lcodic€ ide;ùficativo
?:roceder€
uI|ico di proqetto). qualora obbligatori.

saral-eCUp lcodice

EC.- FINANZIARTA
Maria Rita)

