
 

 
 

   

 
A TUTTI I FORNITORI 
Loro Sedi 
 
 

OGGETTO:  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI. LEGGE 244 DEL 24/12/2007 – COMUNICAZIONE DEI CODICI IDENTIFICATIVI 
DEGLI UFFICI. 
 
L’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 244 del 2007 ha stabilito il divieto per le 
amministrazioni pubbliche di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e il divieto di 
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio in forma elettronica. 
Nel rispetto del decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, art. 1 
commi da 209 a 213 e dell’articolo 25 del D.L. 66/2014  
 

si comunica che 
 

con decorrenza 31 marzo 2015, in relazione ad eventuali ordini di acquisto, codesta Spett.le Ditta 
dovrà produrre nei confronti di questa Istituzione esclusivamente fatture elettroniche, nel  
rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. 
Si segnala pertanto che, a decorrere dal prossimo 31 marzo 2015 questa Amministrazione non 
potrà accettare fatture in formato non elettronico, che non siano trasmesse in forma sistema di 
interscambio e, trascorsi tre mesi da tale data, non potrà procedere ad alcun pagamento, 
nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico.  
 
L’Istituto Regionale per la Floricoltura ha identificato l’unità organizzativa per la ricezione delle 
fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio, curandone l’inserimento nell’Indice 
delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it. 
Per il servizio di fatturazione elettronica l’Indice Ipa ha provveduto ad assegnare all’Istituto i 
seguenti codici:  
 
codice iPA                                           irf 
codice univoco ufficio                   UFEJNF 
nome ufficio                                   Uff_eFatturaPA 
pec                                                   segreteria@pec.regflor.it 

 
Il codice univoco ufficio è un elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, 
in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il corretto recapito 
dei documenti all’Ente. 
Si prega altresì di indicare nella fattura anche le seguenti informazioni, che verranno comunicate 
da questa Amministrazione in fase di ordine: 
· Codice unitario di progetto “CUP”  
· Codice identificativo gara “CIG” 
· Altre informazioni “ALTRO ELEMENTO” se richiesto. 

http://www.fatturapa.gov.it/
http://www.indicepa.gov.it/


 
Si invita a voler verificare, per quanto di proprio  interesse, le “Specifiche tecniche operative per 
l’identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica” pubblicate sul sito 
www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura 
elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it. 
 
Si segnala inoltre che questa Amministrazione non rientra nell’obbligo di applicazione dello “ split 
payment” introdotto dalla legge di Stabilità. 
  
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Amministrazione al numero 0184/535149 o 
all’indirizzo mail segreteria.generale@regflor.it. 
 
Cordiali saluti.  
 
AMMINISTRAZIONE IRF SANREMO 
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