
Affissa il  ___/___/_________ 
Defissa il ___/___/_________ 

 
Il Messo comunale 

 

Comune di Sclafani Bagni 
Provincia di Palermo 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 9 DEL 06/02/2015 
 
 
Oggetto: Fatturazione elettronica – Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche – 

Comunicazione CUU ai fornitori. 

 
 
 L’anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di febbraio, alle ore 10:30 nella sala         
delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il rag. Giuseppe Leone nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i Signori: 
 

 
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE 

 
Presenti 

 
Assenti 

 
LEONE 

 
GIUSEPPE 

 
Sindaco 

X  

 
LEONE 

 
LAURA 

 
Assessore 

X  

 
DUBOLINO 

 
FRANCESCO 

 
Assessore 

 X 

 
GERACI 

 
MARIO 

 
Assessore 

X  

 
CALATO 

 
ROSOLINO 

 
Assessore 

X  

 
TOTALE 

4 1 

 
 Fra gli assenti sono giustificati i Signori: 
 

Partecipa il segretario comunale dott.ssa Giuseppina Buffa. 
Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



Comune di Sclafani Bagni 
Provincia di Palermo 

 
Proposta di deliberazione per la Giunta comunale ad oggetto: “Fatturazione elettronica – Uffici 
deputati alla ricezione delle fatture elettroniche - Comunicazione CUU ai fornitori”. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIA RIO 

 
Nominato con determinazione del Sindaco n. 379 del 31 dicembre 2014; 
 
Premesso: 
 
che la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’articolo 1, commi da 209 a 214, come modificata dalla 
lettera a) del comma 13-duodecies dell’articolo 10, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo 
integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, introduce nell’ordinamento italiano 
l’obbligo di fattura elettronica nei confronti della pubblica Amministrazione; 
 
che il decreto Ministeriale 03 aprile 2013, n. 55 individua, per classi di pubbliche Amministrazioni, 
la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica; 
 
che il predetto decreto Ministeriale specifica le regole tecniche per l’identificazione univoca degli 
uffici centrali e periferici delle Amministrazioni destinatarie della fatturazione e, all’articolo 3, 
comma 1, impone alle pubbliche Amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche di individuare 
i propri uffici deputati alla ricezione di dette fatture; 
 
che, pertanto, le Amministrazioni pubbliche destinatarie di fatture elettroniche sono chiamate a 
inserire l’anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche nell’Indice 
delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) che provvede ad assegnare un Codice Univoco Ufficio 
(CUU) a ciascuno degli uffici e a renderlo pubblico tramite il sito www.indicepa.gov.it; 
 
che, come indicato all’articolo 3, comma 2, del citato decreto Ministeriale, il CUU assegnato 
dall’IPA è uno dei dati da riportare in ogni fattura elettronica emessa nei confronti della pubblica 
Amministrazione; 
 
che coerentemente con tale previsione, le regole tecniche di cui al decreto Ministeriale e le relative 
specifiche tecniche del Sistema di Interscambio (SdI), pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it, 
chiariscono che in assenza del CUU la fattura viene rifiutata dal SdI; 
 
che per tale ragione la disposizione dell’articolo 6, comma 5, del decreto Ministeriale, stabilisce che 
il termine entro il quale ciascuna pubblica Amministrazione deve completare il caricamento in IPA 
dell’anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche precede di tre mesi 
la data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica; 
 
che come indicato nel paragrafo 4 dell’allegato D) del citato decreto Ministeriale, ciascuna 
Amministrazione pubblica, una volta ottenuti dall’IPA i codici ufficio di destinazione delle fatture 
elettroniche, è tenuta a darne comunicazione ai fornitori, che hanno l’obbligo di utilizzarli in sede di 
emissione delle fatture da inviare al SdI; 
 



Considerato che questo Ente ha già provveduto all’individuazione di un referente per la 
fatturazione elettronica, all’individuazione e registrazione su IPA degli uffici destinatari di fatture 
elettroniche come di seguito: 
 
Codice 
Ufficio 
P.C.C. 

Codice 
Univoco 
Ufficio  

(C.U.U.) 

Codice Fiscale 
e  

Partita IVA 

Ufficio/Settore Canale di trasmissione Responsabile Telefoni 
Fax 

E-mail 

01-TJV UFBGPJ 87001270823 
02583080821 

Uff_eFatturaPA protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it Orazio Giuseppe 
Granata 

0921600808 – 3482612589 
0921540337 

servfin@comune.sclafani-bagni.pa.it 
       

01-TJV LKKOCR 87001270823 
02583080821 

Amministrativo 
Finanziario 

protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it Orazio Giuseppe 
Granata 

0921600808 – 3482612589 
0921540337 

servfin@comune.sclafani-bagni.pa.it 
       

01-DIV 2LIBEE 87001270823 
02583080821 

Tecnico 
Manutentivo 

protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it Calogero 
Battaglia 

0921600835 – 3482612562 
0921540337 

ufftec@comune.sclafani-bagni.pa.it 
       

01-DIY D5MH15 87001270823 
02583080821 

Urbanistica 
e Territorio 

protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it Vincenzo 
Ruggirello 

0921600815 – 3403888341 
0921540337 

urbanistica@comune.sclafani-bagni.pa.it 
       

 
Dato atto che i dati degli uffici di fatturazione elettronica del comune di Sclafani Bagni sono 
rilevabili anche sul sito www.indicepa.gov.it; 
 
Visto l’articolo 25 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 con il quale si stabilisce che, a partire dal 
31 marzo 2015, tutta pubblica Amministrazione, locale e centrale, potrà accettare solo fatture in 
formato elettronico; 
 
Considerato che trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, 
le pubbliche Amministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino 
all’invio delle fatture in formato elettronico; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover pubblicare la deliberazione all’albo pretorio e sulla home del sito 
internet istituzionale dell’Ente www.comune.sclafani-bagni.pa.it fino al 30 giugno 2015, al fine di 
darne ampia diffusione; 
 

P R O P O N E 
 
di dare atto che il comune di Sclafani Bagni ha provveduto all’individuazione di un referente per la 
fatturazione elettronica, all’individuazione e registrazione su IPA degli uffici destinatari di fatture 
elettroniche come di seguito: 
 
Codice 
Ufficio 
P.C.C. 

Codice 
Univoco 
Ufficio  

(C.U.U.) 

Codice Fiscale 
e  

Partita IVA 

Ufficio/Settore Canale di trasmissione Responsabile Telefoni 
Fax 

E-mail 

01-TJV UFBGPJ 87001270823 
02583080821 

Uff_eFatturaPA protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it Orazio Giuseppe 
Granata 

0921600808 – 3482612589 
0921540337 

servfin@comune.sclafani-bagni.pa.it 
       

01-TJV LKKOCR 87001270823 
02583080821 

Amministrativo 
Finanziario 

protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it Orazio Giuseppe 
Granata 

0921600808 – 3482612589 
0921540337 

servfin@comune.sclafani-bagni.pa.it 
       

01-DIV 2LIBEE 87001270823 
02583080821 

Tecnico 
Manutentivo 

protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it Calogero 
Battaglia 

0921600835 – 3482612562 
0921540337 

ufftec@comune.sclafani-bagni.pa.it 
       

01-DIY D5MH15 87001270823 
02583080821 

Urbanistica 
e Territorio 

protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it Vincenzo 
Ruggirello 

0921600815 – 3403888341 
0921540337 

urbanistica@comune.sclafani-bagni.pa.it 
       

 
di dare atto che i dati degli uffici di fatturazione elettronica del comune di Sclafani Bagni sono 
rilevabili anche sul sito www.indicepa.gov.it; 
 
 
 



di pubblicare la deliberazione all’albo pretorio e sulla home del sito internet istituzionale dell’Ente 
www.comune.sclafani-bagni.pa.it fino al 30 giugno 2015. 
 
di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 44/1991 stante la 
necessità di informare i fornitori. 

 
 

Il responsabile del settore 
f.to Orazio Giuseppe Granata 

 
 

Parere di regolarità tecnica e amministrativa: favorevole 
Il responsabile del settore 

f.to Orazio Giuseppe Granata 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Esaminata la proposta di deliberazione che precede; 
 
Accertato che sulla stessa è stato favorevolmente espresso il parere di regolarità tecnica-
amministrativa; 
 
Con voti favorevoli unanimi; 
 

DELIBERA 
 
di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “Fatturazione elettronica – Uffici deputati 
alla ricezione delle fatture elettroniche – Comunicazione CUU ai fornitori”. 
 
 
Successivamente, con voti favorevoli unanimi ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della L.R. n. 44 
del 1991 
 

DICHIARA 
 
L’immediata esecutività della presente deliberazione. 



Letto, approvato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 

f.to Giuseppe Leone 
 
GLI ASSESSORI: 
 
f.to Laura Leone 
f.to  
f.to Mario Geraci 
f.to Rosolino Calato 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Giuseppina Buffa 

 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio on-line il ____/____/_____, per la durata di giorni 15. 
 
Sclafani Bagni, ____/____/_____ 
 

IL MESSO COMUNALE 
(_____________________) 

 
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Sclafani Bagni, 06/02/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Giuseppina Buffa 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si 
certifica l’avvenuta pubblicazione dal ____/____/_____ al ____/____/_____ e che nel predetto 
periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo. 
 
Dalla residenza Municipale, ____/____/_____ 
 
IL MESSO COMUNALE              IL SEGRETARIO COMUNA LE 
(_____________________)                        f.to Giuseppina Buffa 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il 06/02/2015 
 
� perché dichiarata immediatamente esecutiva; 
 
�  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 
 
Sclafani Bagni, 06/02/2015 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Giuseppina Buffa 


