
 
 

 

    
 
 

Direzione Amministrazione Finanza e Controllo  
A TUTTI I FORNITORI  

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA ***** 
Comunicazione del Codice identificativo dell’ufficio destinatario della 

fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013.  Gentile Fornitore, il DM n.55 del 3 aprile 2013 e il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014  hanno 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. 
La Fondazione Teatro Comunale di Bologna in quanto rientrante nell’elenco delle PPAA inserite nel conto economico  consolidato  dello  Stato  individuate  dall’ ISTAT  ai  sensi  dell’ art. 1 comma 3 della L.196/2009, 
a decorrere dal  31 marzo 2015 
non potrà più accettare fatture per acquisti di beni e/o servizi che non siano trasmesse in forma 
elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n. 55/2013. La Fondazione ha provveduto a censire, all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) l’unità organizzativa destinataria delle fatture elettroniche, alla quale è stato assegnato il seguente Codice Univoco 
Ufficio (CUU) che deve essere inserito obbligatoriamente nella fattura 

UFKSMB L’Ufficio della Fondazione deputato alla ricezione delle fatture elettroniche è: 
Direzione Amministrazione Finanza e Controllo I dati completi della Fondazione Teatro Comunale di Bologna sono raggiungibili al seguente link dell’IPA:  

http://indicepa.gov.it/ricerca/n-dettaglioamministrazione.php?cod_amm=tcbdf 

Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, gli ordini e le fatture elettroniche emesse verso le PA 
devono riportare, tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010, il 

codice identificativo di gara CIG La Fondazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino i codici obbligatori.  Le eventuali fatture emesse dopo il 31 marzo 2015 in formato non elettronico o .PDF, non verranno contabilizzate in forza di violazione di legge. Le fatture in formato cartaceo emesse prima del 31 marzo 2015 e pervenute entro il 30 aprile 2015 saranno regolarmente annotate. Infine si invita 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 ringrazia per la collaborazione.  Bologna,  febbraio 2015        


