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Prot. 4045/C15      Firenze, 31 maggio 2014  
 
        A tutti i fornitori 
        LORO SEDI 
 
        All’albo on_line 
 
OGGETTO: Decreto MEF n. 55 del 03/04/2013 – Comunicazione codice univoco d’ufficio 
 
 Con il Decreto n. 55 del 03 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entrato in 
vigore il 06 giugno 2013, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e 
ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 2013 della L. 244/2007. 
 

 L’art. 1 comma 209 della L. 244/2007 dispone che “l’emissione, la trasmissione, la conservazione 
e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche […], anche sotto 
forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica”. 
 

 Tale obbligo, per le istituzioni scolastiche, decorre dal 06 giugno 2014. Da tale data i fornitori 
dovranno produrre, nei confronti di questa istituzione, esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto 
delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Eventuali fatture emesse dopo tale data in 
formato non elettronico dovranno essere restituite perché emesse in violazione di legge. 
 

L’indice della PA ha attribuito a questa istituzione il codice univoco dell’ufficio 
 

UFRS2X 
 

che dovrà essere utilizzato quale riferimento in ogni comunicazione 
 

 Come sopra indicato, l’obbligo da parte dei fornitori ad emettere fatture nei confronti di questa 
istituzione esclusivamente in forma elettronica, decorre dal 06 giugno 2014. Inoltre, a decorrere dal 06 
settembre 2014 le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 della L. 244/2007 non possono accettare 
le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno 
parziale, sino all’invio in forma elettronica della fattura. Conseguentemente questa istituzione ha l’obbligo, 
dal 06 settembre 2014, di rifiutare le fatture emesse con altre modalità, anche se predisposte 
antecedentemente al 06 giugno, accompagnato dal divieto di pagarle. La ratio della norma è evidentemente 
da individuarsi nella constatazione che la trasmissione di una fattura cartacea non è istantanea e che quindi 
una fattura emessa legittimamente in forma cartacea antecedentemente al 6 giugno può pervenire al cliente 
successivamente a detto termine. Resta esclusa la possibilità di accettare fatture cartacee emesse 
successivamente al 06 giugno 2014. 
 

 Si ricorda che il canale trasmissivo per la consegna/ricezione delle fatture elettroniche (sistema 
SIDI) sarà attivo dal 06/06/2014: fino a tale data i fornitori dovranno proseguire a trasmettere le fatture, 
non elettroniche, seguendo le consuete formalità. 
 

 Si raccomanda, altresì, di inserire all’interno di ogni fattura elettronica il C.I.G. della relativa 
procedura di acquisto. 
 

 La presente comunicazione viene effettuata anche in ottemperanza a quanto disposto dal 
MIUR con nota prot. 3359 del 17/04/2014. 
 

                  F.to Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Maria Centonze 


