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Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali” il Comune di Mira garantisce l’assoluto rispetto delle norme per quanto riguarda l’utilizzazione dei dati personali e di quelli 
sensibili, acquisiti, anche verbalmente, nei nostri archivi in occasione delle attività istituzionali.  
Con riferimento a tali dati, ai sensi dell’art. 13 si informa che: 
- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all’attività del Comune e per l’adempimento degli obblighi legali e istituzionali dalle stesse derivanti e sono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, 

magnetico, in formato elettronico o in via telematica; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà determinare l’impossibilità per il Comune di Mira a dar corso ai 

dovuti rapporti istituzionali; 
- tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di legge o di Regolamento. 
- il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato codice ed in particolare di avere conferma dell’esistenza di dati che possono riguardarlo, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in 

violazione del dettato legislativo e di ottenere l’aggiornamento e la rettifica dei dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla stessa legge. 
- il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persona del Sindaco Sig. Alvise Maniero, domiciliato per la carica presso il Comune di Mira - Piazza IX Martiri,3 - 30034 MIRA (VE). 
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Prot.  6658 

OGGETTO: attivazione del servizio di fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013

  

 

 

Spett.le Società/Professionista 

 

 

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 31/03/2015, non 

accetterà più fatture che non siano 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. 

L’Amministrazione ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture 

elettroniche inserendolo nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), ed associando un Codice 

Univoco Ufficio. 

Il sistema di trasmissione e ricezione delle FatturePA funziona nel seguente modo: 

- Creazione della FatturaPA con il contenuto ed il formato previsti dal D.M. n. 55/2013; 

- Sottoscrizione della FatturaPA con firma elettronica qualificata o digitale; 

- Trasmissione elettronica al SdI della FatturaPA, a mezzo PEC o altri canali telematici o con 

l’intervento di un intermediario abilitato; 

- Scambio di ricevute, notifiche, ecc. tra fornitore e SdI; 

- Effettuazione controlli formali da parte del SdI (es. correttezza del formato, validità dati 

inseriti, presenza di tutte le informazioni obbligatorie, ecc.); 

- Trasmissione elettronica alla PA destinataria; 
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- Gestione da parte del SdI di notifiche e ricevute; 

- Effettuazione controlli sostanziali da parte della PA destinataria. 

Il Codice Univoco Ufficio è un’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 al Comune di Mira. 

Quanto sopra premesso, si comunica il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere 

indirizzate a far data dal 31/03/2015 le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere. 

 

Codice Univoco Ufficio Nome Ufficio 

UF5F2U Uff_eFatturaPA 

Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento 

“Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, si ricorda che il DL 66/2014 prevede 

l’obbligatorietà di inserimento nel tracciato FatturaPA dei codici CIG e CUP (se previsto). 

L’Amministrazione provvederà a rifiutare le fatture ricevute che non riportino questi campi entro i 15 

giorni dal ricevimenti dal SdI. 

Si invitano le SS.LL. ad indicare nella FatturaPa gli estremi della determinazione di impegno di 

spesa o in alternativa gli estremi dell’imputazione contabile. L’assenza di questi dati potrà essere 

motivo di rifiuto della FatturaPA entro i 15 giorni dal ricevimenti dal SdI. 

Con l’ attivazione del servizio di fatturazione elettronica non sarà più possibile emettere avvisi di 

fattura. 

L’eventuale documentazione cartacea da allegare alle fatture (ad es. anticipazioni in nome e per 

conto dell’Ente) dovranno essere scannerizzate ed allegate alla FatturaPA in formato pdf. 

A disposizione per eventuali chiarimenti.  

Cordiali saluti. 

 

   
 

Il Referente della Fatturazione Elettronica 

Dott.ssa Martina Stangherlin 


