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Prot. 2517 Quattro Castella, 13 marzo 2015  
  
 Ai 
 FORNITORI  

della FARMACIA COMUNALE 
del Comune di Quattro Castella 

 In indirizzo 
 LORO SEDI 
 
OGGETTO: Fatturazione elettronica – D.M. 3 aprile 2013 n. 55 – 

Comunicazione del Codice Identificativo dell’Ufficio destinatario 
della FARMACIA COMUNALE del Comune di Quattro Castella 
(RE). 

 
Il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, 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, a decorrere dal 31 MARZO 2015. 

A decorrere dal 31 marzo 2015 (data della fattura), in ottemperanza alle disposizioni 
di legge, il Comune di Quattro Castella non potrà più accettare fatture che non siano 
trasmesse in formato elettronico. 

Per quanto riguarda il pagamento delle fatture cartacee, cioè quelle datate fino al 30 
marzo 2015, si rende noto che, in base alla norma, tali fatture dovranno essere ricevute e 
pagate dall’Ente prima del 30 giugno 2015. Le fatture emesse in formato cartaceo, e quindi 
con data inferiore al 30 marzo 2015, ricevute dopo il 30 giugno 2015 non potranno essere 
pagate, nemmeno parzialmente, ma dovranno essere riportate in formato elettronico. 

Riepilogando: 

Fatture cartacee Con data non superiore al 30 marzo 2015 e con pagamento da 
effettuare entro il 30 giugno 2015 

Fatture elettroniche OBBLIGATORIE con data fattura dal 31 marzo 2015  
 
 L’introduzione della fattura elettronica verso la P.A., ha previsto che le 
amministrazioni individuino al proprio interno gli uffici destinati al ricevimento della 
“fatturapa” e questi dati sono stati indicati nel sito www.indicepa.gov.it ed al tempo stesso 
sono stati riportati anche sul sito del Comune di Quattro Castella. 

 Il Comune di Quattro Castella ha previsto i seguenti codici univoci: 

Gestione Farmacia Comunale Puianello LUS3C6 
Gestione di tutti gli altri servizi comunali UFNVLS 

 

Il Codice Univoco Ufficio 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 
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destinatario del Comune. Tali codici rappresentano gli unici punti di accettazione delle 
fatturazioni elettroniche passive verso il Comune di Quattro Castella (RE). 

Oltre al “Codice Univoco Ufficio”, che deve essere inserito obbligatoriamente 
nell’elemento “codice destinatario” del tracciato della fattura elettronica, si devono altresì 
indicare nella fattura i seguenti dati: 

- CIG e CUP (ove previsti); 

- Il codice IBAN completo su cui effettuare il pagamento; 

- La scadenza della fattura (come concordata con l’ufficio che ha richiesto la 
prestazione e/o la fornitura); 

 
In mancanza dei suddetti elementi la fattura verrà rifiutata dal sistema (SDI). 
 
Vi invitiamo a verificare, per quanto di vostro interesse, le ulteriori informazioni 

pubblicate sui siti www.indicepa.gov.it e www.fatturapa.gov.it . 
 
La gestione delle fatture elettroniche, nel formato fatturapa.xml, richiede adeguato 

supporto informatico anche per l’archiviazione e conservazione delle fatture stesse e 
pertanto vi invitiamo a rivolgervi ai vostri abituali consulenti amministrativi e fiscali che 
saranno senz’altro attrezzati per svolgere nel modo più agevole possibile questo 
adempimento. 

Per ogni eventuale informazione o chiarimento potete contattare il servizio ragioneria 
del Comune o la farmacia comunale di Puianello ai seguenti recapiti:  
SERVIZIO RAGIONERIA 
- Mauro Rossi  tel. 0522-249327  mail m.rossi@comune.quattro-castella.re.it; 
- Simona Delbono  tel. 0522-249326  mail s.delbono@comune.quattro-castella.re.it; 

- Paola Tagliavini  tel. 0522-249325  mail p.tagliavini@comune.quattro-castella.re.it; 

- Sonia Bizzarri  tel. 0522-249360  mail s.bizzarri@comune.quattro-castella.re.it; 

FARMACIA COMUNALE DI PUIANELLO 
- Dott.ssa Arianna Vaccari 

tel. 0522-889550 mail a.vaccari@comune.quattro-castella.re.it  
 

Cordiali saluti. 

 
Il Responsabile del Settore Finanziario 

Rag. Mauro Rossi 

 
 


