
COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 

(Provincia di Frosinone) 

 

Fatturazione elettronica PA 
Comunicazione ai fornitori dell’Ente 

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 2014, a decorrere dal 31 
marzo 2015 trova applicazione anche nei confronti del Comune di Isola del Liri l'obbligo di ricevere le 
fatture soltanto in formato elettronico e, quindi, da tale data le fatture in forma cartacea non potranno essere 
più accettate, né sarà possibile procedere al relativo pagamento. 

Le vigenti disposizioni impongono, infatti, che la trasmissione delle fatture debba avvenire dal 31 marzo 
2015 in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio e che, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, 
questo Ente non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in 
formato elettronico. 

Si segnala, inoltre, che le fatture elettroniche emesse, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti 
da parte delle pubbliche amministrazioni, devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), nei casi in 
cui sia obbligatoriamente previsto dalle vigenti disposizioni, oltre alle ulteriori eventuali informazioni 
richieste dalla normativa. 

Le istruzioni riguardanti la corretta predisposizione e la sua validità, nonché le modalità di inoltro della 
fattura elettronica, sono rinvenibili sul sito www.fatturapa.gov.it a cui si fa esplicito rinvio. 

Tra le informazioni che obbligatoriamente dovranno essere riportate nella fattura elettronica, le vigenti 
disposizioni prevedono, tra l'altro, il Codice Univoco ufficio che rappresenta l'identificativo che consente al 
Sistema di Interscambio (SDI) di recapitare correttamente la fattura elettronica. 

A tale scopo, si riportano di seguito i codici da utilizzare ai fini della corretta trasmissione delle fatture 
elettroniche: 

Codice IPA: c_e340 

 
Codice Univoco 
Ufficio 
 

Nome Ufficio 
   

HO8NJM I Servizio – Affari Generali, Personale e Se rvizi alla Persona  
VU7RWZ II Servizio – Entrate, Servizi Generali ed I nformatici 
L6JOU9 III Servizio - Finanziario e Ragioneria   
Y4MQAR IV Servizio – Programmazione Territoriale e sicurezza sul lavoro 
9ZVZOD V Servizio - Cultura, Sport e Servizi Demogr afici  
YJP7EU VI Servizio -  Servizi al Territorio   
DN47FF VII Servizio - Corpo di Polizia Locale   
44USIH VIII Servizio - Lavori Pubblici e Procedure complesse 
Q0UIBR IX Servizio – Ambiente e Patrimonio   
UFTW8Y Uff_eFatturaPA     

 

 


