
 

 

 

 

 

A TUTTI I FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI, ESECUTORI DEI LAVORI 
PUBBLICI E A TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI POTENZIALI EMETTITORI DI 

FATTURA ELETTRONICA NEI CONFRONTI DEL  COMUNE DI AUSTIS 

 

Oggetto:  FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

Comunicazione del Codice identificativo IPA al fine della emissione della fattura elettronica ai 

sensi del D.M. 3 Aprile 2013 n.55- 
 

Si comunica che il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 Aprile 2013, ha introdotto l'obbligo di 

utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione in 

attuazione di quanto previsto dalla Legge 244/2007 Art. 1 commi da 209 e 214. 

 
In ottemperanza delle disposizioni citate, questa Amministrazione, a decorrere dal 31/03/2015 

non potrà più accettare fatture che non saranno trasmesse in forma elettronica secondo il formato di 

cui all'allegato "A" (formato della fattura elettronica) del citato DM n. 55/2013. 

 

Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione, non potrà procedere ad 

alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico. 

 

La fattura elettronica viene emessa dall'imprenditore e da questi "caricata" su Sistema di 

interscambio (SdI) gestito dalla Agenzia delle Entrate, il quale provvede a recapitare correttamente la 

fattura elettronica all'ufficio destinatario attraverso l'utilizzo di un codice univoco rilasciato dall’IPA 

(indice della Pubblica Amministrazione) 
 

Il Codice Univoco Ufficio, è quindi una informazione obbligatoria della fattura elettronica e 

rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio di instradare 

correttamente la fattura. 

 

Di seguito si indicano i dati del COMUNE DI AUSTIS da indicare nella fattura elettronica e i 

dati minimi richiesti al fine di accettare la fattura stessa : 
 FATTURAZIONE ELETTRONICA  

Comunicazione del Codice identificativo IPA al fine della emissione della fattura elettronica 
ai sensi del D.M. 3 Aprile 2013 n. 55 
 

DATI DA INDICARE NELLA FATTURA ELETTRONICA 
Intestazione COMUNE DI AUSTIS 

Codice Fiscale 00180590911 

Codice Univoco IPA UFKLE8 

Posta elettronica certificata austis.comune@cert.ollsys.it 
 

COMUNE DI AUSTIS  Provincia di Nuoro 
Corso Vittorio Emanuele N. 20 – 08030  

Telef. 0784/67213/679001 - Fax 0784/67058 
P.I. 00180590911-e-Mail: austis.comune@tiscali.it  - 

P.C.austis.comune@cert.ollsys.it 
Sito Web: www.comune.austis.nu.it 

 



 
 

Nella fattura devono essere indicati : 

• Ragione sociale e codice fiscale dell'esercente che emette fattura ; 

• Natura della prestazione descrizione della quantità, dei prezzi unitari importi parziali 

e importo globale con indicazione dell’IVA e di altre tasse/imposte se dovute ; 

•  Riferimento dell'ordine o contratto stipulato con l’Amministrazione (n. protocollo o il n.  

repertorio contratti) ; 

 
Indicazione dei codice CIG e del codice CUP se contenuto nell'ordine o contratto, 

A completamento delle informazioni sì segnala che l'Agenzia delle Entrate ha pre-

disposto un "link'" per facilitare la comprensione e l'utilizzo della fatturazione elettronica 
 
                                                                 http://www.fatturapa.gov.it 

dal quale possono essere altresì scaricate le "Regole tecniche", le “linee guida” i dati e le 

informazioni necessarie per la gestione dell’ intero processo di fatturazione. 

AUSTIS 21 OTTOBRE 2014  

PROT. 3013 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             F.to Antonina Sau 

 

 

 
 


