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 COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE 
PROVINCIA DI VENEZIA 

 
P.zza G.Marconi n. 1 - c.a.p. 30020 - tel. 0421/65212 - fax 0421/658604 - p.i. 00624120275 

PEC: comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it email: protocollo@comune.noventadipiave.ve.it 
sito web: www.comune.noventadipiave.ve.it 

 
 

FATTURAZIONE ELETTRONICA PA COMUNICAZIONE AI FORNITORI DEL 
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE 

 
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 secondo il formato di cui all’allegato A 
"Formato delle fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013. 
 
FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
La FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 ed è la sola 
tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni Comunali che dal 31 marzo 2015, secondo le 
disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio.' 
Tutte le informazioni utili sulle tematiche, la normativa di riferimento, la documentazione tecnica sulla 
fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili sul sito 
Fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione e sistema di interscambio, dedicato 
esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni. 
 
FATTURAZIONE ELETTRONICA - CODICE UNIVOCO UFFICIO 
In questa sezione puoi cercare il Codice Univoco Ufficio che è una informazione obbligatoria della fattura 
elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito 
dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. Infatti di 
fondamentale importanza, in fase di compilazione, è l'inserimento obbligatorio del Codice Univoco Ufficio 
della PA destinatario di fattura elettronica. 
Oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente devono essere altresì inseriti i codici CIG e 
CUP secondo quanto previsto dall'art. 25 del DL n. 66/2014.  
Peraltro, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, l'Amministrazione individua i propri 
uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche 
Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo 
le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio". 
Gli uffici del Comune di Noventa di Piave deputati alla ricezione delle fatture elettroniche sono riportati 
nel seguente prospetto: 
 
Codice Univoco Fatturazione Elettronica Posizione Organizzativa 

M8LBCO Affari Generali 

35JRDB Economico Finanziaria 

KJETOZ Polizia Locale 

J590PR Segretario Comunale 

SDGRCR Servizi Tecnici 
 
 
ASSISTENZA FATTURAZIONE ELETTRONICA 
Dal 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutte le PA, inclusi gli Enti Locali. 
L'Agenzia per l'Italia Digitale fornisce per i fornitori e le PA interessate dall'obbligo della fatturazione 
elettronica i numeri per i servizi di assistenza telefonica. 
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