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Oggetto:  Modalità di introduzione della fatturazione elettro nica presso il Comune di Positano. 
Comunicazione ai Fornitori.  

L’articolo 25, comma 1 del decreto-legge n. 66/2014  ha stabilito la data del 31 marzo 
2015 per l’avvio obbligatorio dell’utilizzo della f attura elettronica  nei rapporti tra i fornitori e gli enti 
locali. L’obbligo era già stato previsto dall’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244/2007. 

Al fine di fornire anche tutte le informazioni sui requisiti tecnici e sulle modalità di 
trasmissione delle fatture elettroniche, tramite un apposito Sistema di interscambio, è stato approvato 
il decreto interministeriale n. 55/2013 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero della pubblica amministrazione e semplificazione. Il mancato rispetto delle procedure e dei 
requisiti previsti dal DM n. 55/2013, 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. 

Si informa che l’articolo 4 del DM n. 55/2013 dispone che il Ministero dell’economia e delle 
finanze predisponga gratuitamente a favore delle piccole e medie imprese abilitate al mercato 
elettronico (MEPA) un supporto informatico per la generazione delle fatture nel formato corretto e per 
la conservazione di tali documenti, nonché i servizi di comunicazione con il Sistema di interscambio. 

Informazioni ulteriori su questa agevolazione prevista per le piccole e medie imprese 
possono essere reperite sul sito internet www.fatturapa.gov.it . 

A decorrere dal 31 marzo 2015, questo Comune non po trà più accettare fatture che 
non siano trasmesse in formato elettronico, secondo  i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 
55/2013. 

Inoltre, a decorrere dal 30 giugno 2015 questo Comu ne non potrà procedere ad 
alcun pagamento, nemmeno parziale, fino alla ricezi one della fattura in formato elettronico, 
secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/ 2013. 

Il DM n. 55/2013 dispone che il Comune individui gli uffici destinatari delle fatture 
elettroniche, registrando tali uffici presso l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), il quale 
provvede a rilasciare a ciascun ufficio un codice univoco da inserire nella fattura elettronica. La 
mancata o errata indicazione nella fattura del codi ce univoco dell’ufficio destinatario della 
pubblica amministrazione debitrice comporta lo scar to della fattura e, pertanto, il mancato 
pagamento della stessa.  

Attualmente per il Comune di Positano è stato indiv iduato un unico ufficio, 
denominato Uff_eFatturaPA, incaricato per la ricezione delle fatture elettro niche al quale 
l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha a ttribuito il  codice univoco:  

                                      UF06ZE 

che dovrà essere utilizzato per ogni fattura elettr onica inviata al Sistema di interscambio. Il 
codice UF06ZE deve essere inserito a cura del forni tore nel campo “Codice Destinatario” della 
fattura elettronica per le fatture trasmesse a deco rrere dal 31 marzo 2015. 
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Il Comune di Positano si riserva la facoltà di individuare altri uffici specificamente deputati 
alla ricezione delle fatture elettroniche, per ognuno dei quali sarà assegnato un distinto codice 
univoco. L’elenco verrà reso reperibile sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) 
www.indicepa.gov.it .  

 
Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche  

amministrazioni, l’articolo 25, comma 2 del decreto-legge n. 66/2014 prevede che le fatture  
elettroniche emesse verso le stesse pubbliche ammin istrazioni devono riportare 
obbligatoriamente:  
    a) il Codice identificativo di  gara  (CIG) ,  tranne i casi di esclusione dell’indicazione del lo 
stesso nelle transazioni finanziarie così come prev isto dalla  determinazione dell'Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi  e forniture n. 4/2011  e  i  casi  di  esclusione   
dall'obbligo   di tracciabilità di cui alla legge n .  136/2010,  previsti dalla tabella 1  allegata  a l  
medesimo decreto-legge;  
    b) il Codice unico di Progetto (CUP) , in caso di fatture relative a  opere  pubbliche,  interventi   
di   manutenzione   straordinaria, interventi finan ziati da contributi  comunitari  e  ove  previsto  
ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3/2003.  

 
Si precisa, inoltre, che, a norma dell’articolo 25, comma 3 del decreto-legge n. 66/2014, il 

Comune non può procedere al pagamento di fatture el ettroniche che non riportino i codici CIG 
(Codice identificativo di gara) e CUP (Codice unico  di Progetto) ai sensi del comma 2 .  

 
Si comunica, quindi, ai fornitori, ai fini degli adempimenti decorrenti dal 31.03.2015, che i 

dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Positano sono i seguenti: 

Denominazione Ente  Comune di Positano  

Codice Univoco ufficio  UF06ZE 

Nome dell’ufficio  Uff_eFatturaPA  
 

Cod. fisc. del servizio di F.E.  80025630650 

Partita IVA  00232340653 

 
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l’allegato B “Regole tecniche” 

al citato DM n. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla 
Pubblica Amministrazione per mezzo del Sistema di interscambio, mentre l’allegato C “Linee Guida” 
del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell’intero processo di fatturazione. 
Pertanto, si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori 
informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. 

Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, si 
raccomanda la compilazione di tutti i campi richiesti, inclusi quelli non obbligatori ai fini della 
trasmissione della fattura elettronica. 


