
COMUNE DI CASNIGO
- PROVINCIA DI BERGAMO -

Settore Amministrativo Finanziario
Ufficio 1.2 Contabilità, Personale

COD. FISC. 81001030162 - P.IVA 00793310160              Tel. 035 740.001 -035 740.259 – Fax 035 740.069

Casnigo, 25/02/2015
Prot. 1203

A TUTTI I FORNITORI

Oggetto: OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA – Decreto MEF del 3 aprile 2013, n.55

Il  Decreto Ministeriale n.55 del  3 aprile 2013, entrato in vigore il  6 giugno 2013, ha fissato la
decorrenza degli obblighi di utilizzo della 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.
Ai  fini  degli  adempimenti  decorrenti  dal  31/03/2015,  si  comunica  che  i  dati  necessari  alla
Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Casnigo sono i seguenti:

Servizio di Fatturazione Elettronica
Denominazione Ente: Comune di Casnigo
Codice Univoco ufficio: UFJ4QX
Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA
Codice ufficio PCC 00 – FR6
Cod. fisc. del servizio di F.E.: 81001030162
P. IVA 00793310160
Indirizzo PEC protocollo@cert.casnigo.it

Oltre al Codice Univoco Ufficio, che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice
Destinatario” del tracciato della fornitura elettronica, si prega di indicare nella fattura anche le
seguenti informazioni:
 “Codice CIG” (Codice identificativo di Gara)
 “Codice CUP” (Codice Unitario del Progetto) se previsto
 “altro elemento” (determinazione di impegno di spesa)
Si  invita  a  voler  verificare,  per  quanto  di  proprio  interesse,  le  “Specifiche  operative  per
l’identificazione  degli  uffici  destinatari  di  fatturazione  elettronica”  pubblicate  sul  sito
www.indicepa.gov.it e  la  documentazione  sulla  predisposizione  e  trasmissione  della  fattura
elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it .
Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

F.to Muci dott.ssa Simonetta
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