
 

 

 

COMUNE di OSCHIRI 
 

Palazzo Comunale – Viale Marconi n. 9 – 07027 Oschiri (Olbia Tempio) 

Centralino: 079/7349100   -   Fax: 079/7349109 

Sito Internet Istituzionale: www.comune.oschiri.ot.it  
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CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  IISSTTIITTUUZZIIOONNAALLEE  IINN  MMAATTEERRIIAA  DDII  FFAATTTTUURRAAZZIIOONNEE  EELLEETTTTRROONNIICCAA  

AAII  FFOORRNNIITTOORRII  DDII  LLAAVVOORRII,,  SSEERRVVIIZZII  EE  FFOORRNNIITTUURREE 
 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, dal 31 marzo 2015, il 

Comune di Oschiri non può più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica 

secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
 

Per la corretta trasmissione della fattura elettronica è necessario indicare il codice univoco 

dell’ufficio destinatario.  
 

I «Codici Univoci Ufficio» per il Comune di Oschiri, ai quali dovranno essere indirizzate le fatture 

elettroniche per ciascun contratto in essere, sono i seguenti: 
 

Denominazione Area/Ufficio Codice Univoco Ufficio 

Affari Generali – Ufficio Acquisti M64QH6 

Affari Generali – Ufficio Segreteria  U69I4Q 

Affari Generali – Ufficio Demografico-Elettorale 05OAGQ 

Area Cultura, Sport e Pubblica Istruzione QXBUL9 

Area dei Servizi Tecnici 7KZIPM 

Area dei Servizi alla Persona (Servizi Sociali) UYROCD 

Area Finanziaria REXUTF 

Area di Polizia Municipale 7PD45Z 

 

Oltre al Codice Univoco Ufficio, che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice 

Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, occorre necessariamente indicare anche le 

seguenti informazioni: 

 Codice CUP (Codice Unitario Progetto) 

 Codice CIG (Codice Identificativo Gara) 

 Capitolo di bilancio sul quale viene imputata la spesa 

 Numero di impegno di spesa 

 Data dell’impegno di spesa 
 

Si richiede ai Sigg fornitori  di inserire  nella fattura elettronica i seguenti tags: 

 2.2.1.15: capitolo di riferimento dell’impegno 

 2.2.1.16.3: numero dell’impegno 

 2.2.1.16.4: data di assunzione dell’impegno 
 

L’unico canale predisposto per la ricezione delle fatture elettroniche è la Posta Elettronica 

Certificata del Protocollo Generale dell’Ente protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it 
 

Si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le "Specifiche 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.  
 

f.to IL RESPONSABILE DELL’AREA 
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