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Prot.n.1935/A6

Bergamo,15/05/2014

Oggetto: Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze in vigore dal 06 giugno
2013 – Obbligo di fatturazione elettronica.
Con il decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministero dell’Economie e delle Finanze, entrato in vigore il 06
giugno 2013, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
fattura elettronica, ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24/12/2007, n. 244.
L’art. 1 comma 209 citato dispone “ l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle
fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche ……, anche sotto forma di nota, conto, parcella
e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica”.
Questo nuovo sistema di fatturazione elettronica è basato su un sistema di interscambio (Sdl) gestito
dall’Agenzia delle Entrate che riceve le fatture e le smista alle Pubbliche Amministrazioni interessate.

L’obbligo decorre dal 06 giugno 2014.
Da tale data le SS.LL. dovranno produrre, nei confronti di codesta istituzione, esclusivamente fatture
elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

Eventuali fatture ricevute dopo tale data in formato non elettronico saranno restituite perché
emesse in violazione di legge.
A tal fine si comunica il CODICE UNIVOCO DELL’UFFICIO utile per indirizzare correttamente le fatture che
verranno emesse dal 6 giugno in poi.
Tale codice è il seguente: UF9WK9
Si raccomanda inoltre di inserire, all’interno delle fatture elettroniche il CIG della relativa procedura di
acquisto, al fine di rendere più facilmente identificabile ogni fattura.
Si informano, inoltre, le SS.LL. che nell’ambito di procedure di acquisto effettuate tramite il mercato
elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) il portale degli Acquisti in Rete del MEF curato dalla
Consip rende disponibili in via non onerosa i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema
di generazione e gestione della fattura elettronica.
Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi al DSGA Sig. Pappalardo Alfio o alla Sig.ra Cucuzza Alessandra.
Cordialità.
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