
 

L I B E R O  C O N S O R Z I O  C O M U N A L E  DI  RAGUSA 

già Provincia Regionale di Ragusa 
 

SETTORE 3°   FINANZE E CONTABILITA’ 
 
 
 
 

FATTURAZIONE ELETTRONICA - COMUNICAZIONE AI FORNITORI 
 

 
L’articolo 25, comma 1,  del D.L. n. 66/2014 ha disposto la decorrenza del 31 marzo 2015 per l’invio obbligatorio della 

fattura elettronica, già vigente per altre pubbliche amministrazioni,  anche agli enti locali.  A partire  da questa data la 

Provincia Regionale di Ragusa denominata Libero Consorzio Comunale non potrà più accettare fatture in formato 

cartaceo, ma solo quelle trasmesse in forma elettronica, con il contenuto e il formato previsti dal DM 55/2013. 

 
Dal 31/03/2015 i dati necessari per l’invio della fattura elettronica all’Ente sono questi: 

 
 
 

Denominazione ente  Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa 

Codice univoco ufficio  UF1RTP 

Nome dell’ufficio  Uff_eFatturaPA 

Codice fiscale  80000010886 

Partita IVA  01261830887 

 

 

 

La fattura elettronica verso la PA richiede i seguenti dati obbligatori da indicare nel documento: 
 

 
• Codice univoco identificativo dell’ufficio destinatario della fattura (IPA). 

•   CIG (Codice Identificativo di Gara), tranne   i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso nelle transazioni. 

finanziarie così come previsto dalla determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture 7 luglio 2011, n. 4 e i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 n. 136. 

• CUP (Codice Unico Progetto), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, 

interventi finanziati da contributi comunitari e ogni nuovo progetto di investimento pubblico nei casi previsti dall’art. 

11 della L. 3/2003. 

• Il numero dell'impegno e il numero determinazione di incarico della fornitura di beni e/o servizi. 

• Il settore di destinazione specificando se il pagamento dovrà essere effettuato tramite Tesoriere o l’Economo 

Provinciale. 

•   Tutte le informazioni fiscali ed esplicative già previste dalla vigente normativa ed in particolare se deve 

essere operata la “scissione dei pagamenti” (split payment) a norma dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/72. 

 
Ulteriori informazioni sul sito www.fatturapa.gov.it 


