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Ai fornitori del Comune di Albiate 
 
 
 
 
OGGETTO:  Comunicazione codice identificativo degli uffici comunali destinatari della 

fatturazione elettronica – D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 – Art. 1, comma 213, 
lettera a), Legge n. 244/2007. 

 
 
 

Il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l’obbligo di utilizzo della fatturazione 
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle 
disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. 

In ottemperanza a tale disposizione questa Amministrazione, a decorrere dal 
31.3.2015, non potrà più accettare fatture che non siamo trasmesse in formato elettronico 
secondo il formato del citato DM N. 55/2013. 

L’Amministrazione ha individuato gli uffici, inseriti nell’indice delle pubbliche 
amministrazioni (IPA), ai quali corrispondono i relativi Codici Univoco Ufficio. 

Il codice univoco è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e 
rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di interscambio (SDI) di 
recapitare la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 
 Quanto sopra premesso, si comunica che i codici univoci ufficio del Comune di 

Albiate ai quali dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche a far data dal 
31.3.2015 sono:  
 

Codice Ufficio 
I.P.A. 

Descrizione Responsabile 

AJRS9F SETTORE AMMINISTRATIVO Angela Di Santo 

3TNDZT SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Angela Di Santo 

FABDPH SETTORE TECNICO Alberto Biraghi 

3U0QVM SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE Alessandra Ciardo 

QWAUM6 SETTORE POLIZIA LOCALE Antonino Falci 

05DNDZ SETTORE SERVIZI AI CITTADINI Sergio Lambrugo 

 
 Oltre al codice ufficio si prega di indicare nella fattura anche le seguenti 
informazioni: 

- Estremi dell’impegno assunto dall’ufficio ordinante (numero e data 
determinazione); 

- Codice Identificativo Gara (CIG); 
- Codice Univoco di Progetto (CUP) nel caso di fatturazione opere pubbliche. 

 L’invio delle fatture dovrà avvenire da parte dei fornitori sulla seguente casella pec: 
fatture.comune.albiate.mb@pec.it. 
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  La predetta casella di posta dovrà essere utilizzata solo ed esclusivamente 
per le fatture elettroniche e a partire dal 31 marzo p.v. 
 Per qualsiasi informazione o chiarimento potete contattare l’ufficio ragioneria, tel. 
0362/932441 selezionare 2, mail: ragioneria@comune.albiate.mb.it. 
 

Distinti saluti. 
 
 
       La Resp. Settore Economico Finanziario 
            Dr.ssa  Angela Di Santo 
 
 
         
 

 


