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                                  Canazei, 26.03.2015 
 
 

AVVISO A TUTTI I FORNITORI 
 
 
OGGETTO: OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI CONFRONTI DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – COMUNICAZONE CODICE UNIVOCO UFFICIO FATTURA 
DEL COMUNE DI CANAZEI. 
 
 
 Si comunica che ai sensi della legge 244/2007 così come modificata con il D.L. 66/2014 
convertito nella Leg ge 89/2014 e del Decreto 3 aprile 2013, n° 55, con decorrenza dal 31 marzo 
2015 l’invio delle fatture alle pubbliche amministrazioni dovrà essere effettuato solamente 
in formato elettronico utilizzando l’apposito Sistema Di Interscambio (SDI) che prevede 
l’identificazione di ogni singola amministrazione a mezzo di apposito codice.  
 
Le fatture elettroniche indirizzate al Comune di Canazei dovranno indicare i seguenti elementi:  
 

 

Denominazione Ente   Comune di Canazei 

Codice IPA                                                  c_b579 

Codice Univoco Ufficio                                            UFX3C0 
 

  
Si fa presente che le fatture che non siano complete di tutti i dati sopraindicati, redatte secondo il 
formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM 55/2013 e firmate 
digitalmente verranno scartate dal Sistema Di Interscambio (SDI) e non saranno recapitate a 
quest’Amministrazione, nè la stessa avrà notizia della loro trasmissione. 
 
Gli uffici comunali sono a disposizione degli operatori commerciali interessati per qualsiasi 
informazione necessaria.  
 
Per le problematiche inerenti l’accreditamento e il funzionamento del suddetto Sistema Di 
Interscambio (SDI), attraverso il quale ogni singolo operatore dovrà effettuare, anche a mezzo di 
intermediario abilitato delegato, l’inoltro delle fatture, si rimanda ai seguenti siti:  

 
www.fatturapa.gov.it                                                  www.indicepa.gov.it 

 

Con l’occasione si ricorda che le fatture dovranno anche riportare: 

 Il codice identificativo di gara (CIG), dove previsto dalle vigenti norme in tema di contratti 
pubblici/tracciabilità dei flussi finanziari. 

 Il codice unico di progetto (CUP) - in caso di fatture riferite ad opere pubbliche. 

http://www.fatturapa.gov.it/
http://www.indicepa.gov.it/
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  Gli estremi del provvedimento di conferimento della prestazione o dell’incarico (es: 
determinazione n. ___ di data  _______  o deliberazione della Giunta comunale n. ___ di data 
_______).  

  
 
In ottemperanza alle disposizioni sopra citate, questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 
2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il 
formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM 55/2013. 
 
Solo nel periodo dal 31 marzo 2015 al 30 giugno 2015 questa amministrazione potrà ancora 
procedere al pagamento delle fatture cartacee purché emesse prima del 31 marzo 2015, anche se 
ricevute dopo tale data. 
 

 
 Distinti saluti. 
         Il Segretario comunale  
                    f.to dott.ssa Lara Brunel 


