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                SETTORE  II – ECONOMICO – FINANZIARIO 

 
 

AVVISO FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

 L’art. 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 gli enti locali. 
Il D.M. n. 55/2013 del 03 aprile 2013 fornisce tutte le informazioni  sui requisiti tecnici  e sulle 
modalità di trasmissione delle fatture elettroniche, tramite un apposito Sistema di Interscambio. Il 
mancato rispetto delle procedure e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, così come il 
mancato utilizzo del canale di trasmissione tramite  il Sistema di Interscambio, comporta lo scarto e  
la mancata trasmissione della fattura elettronica, non consentendo in alcun modo al Comune la 
possibilità di pagamento delle forniture/prestazioni erogate. 
 
A decorrere dal 31 marzo questo Comune non potrà più accettare  fatture che non siano 
trasmesse in  formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013. 
 
 I Codici Univoci degli Uffici del Comune di Montella, rilevabili dal sito internet dell’IPA 
(www.indicepa.gov.it) ai quali dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, sono i 
seguenti: 
 
 Settore    Codice Univoco Ufficio    
 Settore Amministrativo    5PJWID       
 Settore Economico-Finanziario  H6E4IF         
 Settore Tecnico    W7IV7L         
 Settore polizia Municipale   KBVCFZ          
 
 
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. 
La mancata o errata indicazione del Codice Univoco dell’Ufficio destinatario della pubblica 
Amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento della 
stessa. 
Si precisa, altresì, che a norma dell’art. 25, comma 3, del D.L. n. 66/2014, il Comune non può 
procedere al pagamento di fatture in assenza del CIG ( Codice Identificativo di gara) e CUP   
( Codice Unico di Progetto) qualora obbligatorio. 
 
Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito internet www.fatturapa.gov.it.  
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