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Comune di Grumolo delle Abbadesse
Provincia di Vicenza
Piazza Norma Cossetto
36040 Grumolo delle Abbadesse (VI)
Tel. 0444 265011 Fax 0444 582570

Codice Fiscale: 80007250246
Partita Iva: 01526460249
Sito internet: www.comune.grumolodelleabbadesse.vi.it

Disposizioni in materia di fatturazione elettronica verso le PP.AA - D.L. 66/2014. Istruzioni per la
compilazione di fatture elettroniche.

Con decreto del Ministero dell’economia e finanze n. 55 del 03/04/2013, è stato emanato il
Regolamento in maniera di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da
applicarsi alle pubbliche amministrazioni.
In ottemperanza a tale disposizione questa Amministrazione, a decorrere dal 31/03/2015, non
potrà più accettare 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.
Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3 del citato D.M. 55/2013, si comunicano di seguito gli
elementi fondamentali per la predisposizione delle fatture elettroniche Indirizzate al comune di
Grumolo delle Abbadesse (i riferimenti al tracciato FE sono riportati in grassetto):








Denominazione Ente:
Codice Fiscale e Partita IVA:
Indirizzo PEC:
Codice IPA:
Codice Univoco Ufficio/Dest.
Nome Ufficio:

Comune di Grumolo delle Abbadesse
80007250246 / 01526460249
grumolodelleabbadesse.vi@cert.ip-veneto.net
c_e226
UFOTRU
Uff_eFatturaPA

Di seguito si riportano alcune indicazioni sulla compilazione dei documenti in formato
elettronico, precisando che la corretta valorizzazione dei seguenti campi permetterà di
velocizzare la ricezione e il pagamento delle fatture.
CAMPO
1.1.4
<Codice Destinatario>

DESCRIZIONE
Codice Univoco Ufficio è
UFOTRU

2.1.1.9
<Importo Totale Documento>
2.1.2.2
<Id Documento>

Importo totale della fattura

2.1.2.3
<Data>

Data dell’ordine

Numero ordine

NOTE

Da riportare esattamente la
stringa identificata nel riquadro
“numero ordine da riportare in
fattura elettronica” indicato
nell’ordine di acquisto
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2.1.2.7
<Codice CIG>

Codice identificativo di gara
(CIG)tranne i casi di esclusione
dall’obbligo di tracciabilità di
cui alla Legge n. 136 del 13
agosto 2010

2.1.2.6
<Codice CUP>

Codice unico di progetto
(CUP),in caso di fatture
relative a opere pubbliche
Compilare i vari campi con i
riferimenti alle bolle
Compilare il campo esigibilità
IVA con i (esigibilità
differita),oppure S (scissione
dei pagamenti)

2.1.8
<Dati DDT>
2.2.2.7
< Esigibilità IVA>

2.4.2.13
<IBAN>
1.2.6
<Riferimento
Amministrazione>

2.1.1.11
<Causale>

IBAN comunicato ex legge
136/2010(conto corrente
dedicato)
Campo utilizzato dall’Agenzia
per identificare la tipologia di
servizio responsabile

Campo descrittivo di 200
caratteri per l’inserimento di
ogni eventuale notizia utile al
destinatario per identificare la
tipologia della spesa e il
servizio gestore

È reperibilità nel contratto e
nell’ordine oppure chiedono al
sevizio aziendale competente.
ATTENZIONE: all’interno di
un ordine le singole righe
potrebbe riportare CIG diversi

I valori I (esigibilità immediata
e D (esigibilità differita)
possono essere scelti solo dai
soggetti per i quali non si
applica la scissione dei
pagamenti(questi ultimi
dovranno necessariamente
inserire S).

- reperibile nell’ordine al
campo “Riferimento
Amministrazione”- dove non
presente l’ordine vedere tabella
allegata
- inserire ogni informazione
ritenuta utile o richiesta
dall’azienda in sede di accordo,
convenzione, contratto.

A complemento del quadro regolamentare, si invia a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono
disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura
elettronica.
Si precisa che eventuali richieste di chiarimento, dovranno essere fatte pervenire mediante e-mail
all’indirizzo : ragioneria@comune.grumolodelleabbadesse.vi.it

