CALTANISSETTA, lì 18/03/2015
Ai Fornitori
della CCIAA di CALTANISSETTA

Comunicazione
Oggetto: Disposizioni concernenti l’assolvimento degli obblighi di modalità di fatturazione nei
confronti delle Pubbliche Amministrazioni (L. 244/2007). Comunicazione Codici Ufficio.
Con la legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) ed il relativo Regolamento attuativo pub
blicato il 22 maggio 2013 (D. M. n° 55 del 3 aprile 2013) è stato, rispettivamente, introdotto e reso
operativo l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e forni
tori ai fini del pagamento.
Il decreto Irpef 2014 (D.M. n°66 del 24 aprile 2014) ha successivamente fissato nel 31
marzo 2015 la data a partire dalla quale tutte le Pubbliche Amministrazioni, per le quali l’obbligo
non sia decorso a partire dal 6 giugno 2014, potranno accettare solo fatture trasmesse in modalità
elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato
D.M. n°55/2013.
Per le finalità sopra indicate, questa Amministrazione ha provveduto ad accreditare i propri
uffici sul Portale dedicato all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it )
e sta procedendo ad abilitare, per gli uffici destinatari di fatture elettroniche identificati dal relativo
Codice Univoco Ufficio, il servizio di fatturazione elettronica in vista della scadenza del
31/03/2015.
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e il pre
supposto indispensabile per consentire il corretto recapito della fattura da parte del Sistema di Inter
scambio nazionale gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Nel documento allegato alla presente si comunicano, per i contratti in essere rilevati, i codi
ci univoci ufficio ai quali dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche a far data dal
31/03/2015.
Ad ogni buon fine si segnala inoltre che le Camere di Commercio, tramite la piattaforma
https://fattura-pa.infocamere.it, oltre a diffondere contenuti formativi ed informativi sulla
fatturazione elettronica, mettono a disposizione delle piccole e medie imprese italiane un
supporto operativo per l’emissione e la completa gestione delle fatture elettroniche.
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