
COMUNE DI BOTTICINO 
Provincia di Brescia 

  
 

  
P.zza Aldo Moro n° 1 25082 Botticino (BS) P.I./C.F. 00600950174 tel. 030 2197280 fax 030 2691040 

e-mail: ragioneria@comune.botticino.bs.it 

Pagina 1 di 1 

ra
g
io
n
e
ri
a

 

ra
g
io
n
e
ria

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Informazioni utili per tutti i fornitori del Comune 

 

Il Decreto Ministeriale n.55 del 3/04/2013, entrato in vigore il 6 Giugno 2013, ha stabilito la decorrenza degli 

obblighi per la fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della 

Legge 244/2007 articolo 1 commi da 209 a 2014. 

In ottemperanza a tale disposizione il Comune di Botticino, dal 31 Marzo 2015, non potrà più accettare 

fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, secondo il formato individuato dall'allegato “ A “ 

Formato della fattura elettronica del citato DM. N.55/2013. 

Inoltre a decorrere dal 30 giugno 2015, il Comune non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno 

parziale, fino alla ricezione della fattura in formato elettronico completa del codice univoco assegnato dal l'IPA. 

Il citato DM n.55/2013 contiene tutte le informazioni sui requisiti tecnici e sulle modalità di trasmissione delle 

fatture elettroniche che avviene attraverso il Sistema di Interscambio . Il mancato rispetto delle procedure 

indicate comporta lo scarto e la mancata trasmissione della fattura elettronica, con la conseguenza di rendere 

impossibile al Comune procedere al pagamento delle forniture e delle prestazioni. 

A ogni Ente è stato assegnato dall' IPA ( indice delle Pubbliche Amministrazioni ) un codice univoco, necessario 

per l'inoltro delle fatture elettroniche ,e disponibile sul sito www.indicepa.gov.it 

I codici assegnati al Comune di Botticino sono i seguenti: 

Ufficio Centrale di fatturazione elettronica: Uff_eFatturaPA 

Codice Univoco Ufficio: UFQAXB 

Come specificato dall'articolo 3 del DM. 55/2013 il codice univoco è uno dei dati da riportare 

obbligatoriamente in ogni fattura emessa nei confronti dell'Ente, in assenza di tale codice univoco la fattura 

viene rifiutata dal sistema di Interscambio. 

Si raccomanda altresì ai fornitori di riportare in fattura anche il CIG (codice identificativo di gara)e il CUP (codice 

unico di progetto, se esistente), qualora obbligati senza i quali il Comune non può procedere al pagamento. 

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “ Regole tecniche “ al citato DM 55/2013 

contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione , mentre 

l'allegato C “ Linee guida” del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di 

fatturazione. 

Infine si invita a consultare per quanto di proprio interesse, le “ Specifiche operative per la identificazione degli 

uffici destinatari della fatturazione elettronica” pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la Guida alla fattura 

elettronica disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it. 

Botticino, 29/4/2015 

 

La Responsabile dell’UOC Economico finanziaria 

                     Rag. Giacoma Quecchia 

 

 

 

   


