
                                                 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIÙ “Martino Longhi”  
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Via Indipendenza 18, Loc. Baraggia – 21059  VIGGIU’ (VA) Tel. 0332.486460   Fax 0332.488860 

C.F. 80016820120 Codice Ministeriale VAIC81900A 

e-mail istituzionale: vaic81900a@istruzione.it  posta certificata: vaic81900a@pec.istruzione.it 

sito web: www.ic-longhi.gov.it   

 

    

                             A TUTTI I FORNITORI 

    DI MATERIALI E SERVIZI 

 

Oggetto: Decreto Ministero Economia e finanze 03.04.2013 n° 55 

                Fatturazione elettronica – Codice Univoco Istituto. 

 

Il D.M. Economia e finanze n. 55/2013 ha adottato il regolamento che reca disposizioni in materia 

di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di 

interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 

(finanziaria 2008) e successive modificazioni. 

Le pubbliche amministrazioni, tra cui le scuole di ogni ordine e grado sono obbligate a partire dal 

6 giugno 2014, in virtù del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, a non accettare più 

fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del “Sistema di Interscambio”. 

Trascorsi tre mesi da tale data, quindi dal 6 settembre 2014, non possono procedere ad alcun 

pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico. 

Dal 6 giugno corre l’obbligo per i fornitori di produrre esclusivamente fatture elettroniche, nel 

rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito: www.fatturapa.gov.it 

A tal fine si comunica quanto segue: 

Il Codice Univoco Ufficio della scrivente istituzione scolastica è il seguente: 

 

UFD3JF 
 

Altri dati riferibili all’Istituto: 

Responsabile: Dirigente Scolastico Dott.ssa Lucia Rossella Magistro 

Sito Istituzionale: ic-longhi.gov.it 

Indirizzo e.mail certificata: vaic81900a@pec.istruzione.it 

Indirizzo e-mail Ministeriale: vaic81900a@istruzione.it 

Tipologia: Pubbliche Amministrazioni 

Data di Accreditamento all’IPA: 01/09/2011 

Codice iPA: istsc_vaic81900a. 

 

Tabella riepilogativa scadenzario: 

 

DATA FORNITORE ISTITUZIONE 

< 6 giugno 2014 Emette fatture cartacee Riceve, processa, paga fatture 

cartacee 

≥ 6 giugno 2014 

< 6 settembre 2014 

Emette fatture elettroniche Riceve, processa, paga fatture 

elettroniche. 

Riceve, processa, paga fatture 

cartacee emesse prima del 6 

giugno. 
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Rifiuta fatture cartacee emesse 

il 6 Giugno o dopo. 

≥ 6 settembre 2014 Emette fatture elettroniche Riceve, processa, paga fatture 

elettroniche. 

Processa, paga fatture cartacee 

emesse prima del 6 giugno, 

purchè ricevute prima del 6 

settembre. 

Rifiuta fatture cartacee, anche 

se emesse prima del 6 giugno. 

 

 

dovrete usare il codice univoco dell’ufficio per indirizzare correttamente le fatture elettroniche da 

emettere a partire dal 6 giugno 2014 in poi; 

dovrete inserire, all’interno delle fatture elettroniche, il CIG della relativa procedura di acquisto, al 

fine di rendere facilmente identificabile ogni fattura; 

il canale trasmissivo SIDI per la ricezione delle fatture elettroniche sarà attivo il 6 giugno 2014, 

pertanto sino a detta data dovrete proseguire a predisporre e trasmettere le fatture, non elettroniche, 

seguendo le consuete formalità; 

resta esclusa la possibilità di accettare fatture cartacee emesse successivamente al 6 giugno 2014; 

nell’ambito di procedure di acquisto effettuate tramite MEPA, il portale degli Acquisti in Rete del 

MEF curato dalla Consip rende disponibili in via non onerosa i servizi e gli strumenti di supporto di 

natura informatica in tema di generazione e gestione della fattura elettronica. 

Attenzione: 

Per tutte le spese non espressamente escluse dall’utilizzo del codice CIG, la mancanza del 

riferimento contratto, non permetterà la ricezione e il pagamento delle fatture stesse. 

 

Responsabile del procedimento è il Direttore dei servizi generali ed amministrativi Claudia Peretto. 
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