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Prot. n. 2018 
 
Oggetto: Decreto M.E.F. 3 aprile 2013, n.55, in tema di fatturazione elettronica- 
Comunicazione del Codice Univoco Ufficio 
 
 Il decreto Ministeriale n.55 del 3 Aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la 
decorrenza degli obblighi di utilizzo delle fatturazione elettronica nei rapporti economici con la 
Pubblica Amministrazione , ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214. 
 In ottemperanza a tale disposizione , questa Amministrazione , a decorrere dal 31 marzo 
2015 non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica , nel rispetto 
delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. 
 Per le finalità di cui sopra , l’art.3 , comma 1 del citato D.M. n. 55/2013 prevde che 
l’Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli 
nell’ Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) , che provvede a rilasciare un Codice Univoco 
Ufficio e renderlo pubblico tramite proprio sito www.indicepa.gov.it. 
 Il Codice Univoco Ufficio è dato obbligatorio della fattura elettronica e rappresenta 
l’identificativo che consente al  Sistema di Interscambio (SdI) , gestito dall’Agenzia delle Entrate , 
di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 
 Quanto sopra premesso, si comunica il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere 
indirizzate , a far data 31 marzo 2015, le fatture elettroniche : 

Codice Univoco Ufficio Nome Ufficio 

UFM1QT Uff_eFatturaPA 

 
I dati completi del Comune di Zogno sono reperibili al seguente link dell’IPA : 
http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioservfe.php?cod_amm=c_m184  
 
 Per assicurare la tracciabilità dei pagamenti , le fatture elettroniche emesse verso le 
pubbliche amministrazioni dalla medesima data dovranno anche riportare  : 
- Il Codice Identificativo di gara (CIG) tranne i casi di esclusione previsti dalla normativa. 
- Il Codice Unico di Progetto (CUP) ove previsto. 

 
Pertanto dal 31 marzo 2015 il comune di Zogno non potrà più precedere al pagamento delle 
fatture che , pur elettroniche , siano sprovviste dei codici CIG e CUP . 
 La presente comunicazione è pubblicata sul sito del Comune di Zogno 
www.comune.zogno.bg.it e trasmessa per conoscenza ai fornitori di beni e servizi dell’Ente. 
 Distinti saluti.  
 
     IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO 

           f.to Rag. Tullia Dolci 
Zogno, 26 febbraio 2015  
 


