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Prot. 12536 

Ai Sigg. Fornitori/Professionisti 

del Comune di Sermide e Felonica 

 LORO SEDI 

 

 

 

AVVISO AI FORNITORI 

I MOTIVI DI RIFIUTO DI UNA FATTURA ELETTRONICA 

 

ai sensi del Decreto Ministero Economia e Finanza n. 132/2020 

 

 

L’obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione è 

stato introdotto dalla Legge n. 244/2007 e disciplinato dal Regolamento adottato con Decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze  n. 55 del 3 aprile 2013. 

Dal 06 novembre 2020 entra in vigore il D.M. n. 132 del 24 agosto 2020 del Ministero 

dell'Economia e delle finanze (pubblicato nella G.U. n. 262 del 22 ottobre 2020) recante 

l’individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da 

parte delle amministrazioni pubbliche. 

Nello specifico, il decreto modifica, con il nuovo art. 2-bis, il D.M. n. 55 del 2013, 

prevedendo le cause che consentono alle amministrazioni destinatarie di rifiutare le fatture 

elettroniche. Le casistiche individuate sono cinque ma quelle che interessano le e-fatture 

verso i comuni sono tre: 

 fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore 

del soggetto destinatario della trasmissione; 

 omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG se previsto) o del 

Codice unico di Progetto (CUP se previsto); 

 omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale 

d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti 

locali. 

Le P.A. non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi 

possono essere corretti mediante le procedure di variazione. L’eventuale rifiuto di una 

fattura sarà comunicato al cedente/prestatore tramite il Sistema di Interscambio (S.D.I.) e 

riporterà espressamente la causa del rifiuto. 

 

Si invitano i fornitori a: 

 prender contatto con l’Ufficio/Settore comunale che ha ordinato il bene/servizio 

qualora i dati necessari ed obbligatori da esporre in fattura (CIG, CUP e numero e 

data determina di impegno di spesa) non siano stati comunicati; 

 di prestare attenzione al proprio regime fiscale e produrre il documento correttamente 

soprattutto se si rientra nell’ambito di applicazione dello split payment o del reverse 

charge; 
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Si ricordano sinteticamente i dati da valorizzare nel tracciato della fattura elettronica: 

 

 

 

DESCRIZIONE 

 

 

VALORE 

Denominazione dell’Ente: COMUNE DI SERMIDE E FELONICA 

Codice Univoco Ufficio Comune di  

Sermide e Felonica: 
UFIXQ2 

Codice IPA dell’Ente: c_i632 

Regione:  Lombardia 

Provincia:  Mantova 

Comune: Sermide e Felonica 

Indirizzo: Piazza Plebiscito n. 1 

Cap: 46028 

C.F./P.IVA dell’Ufficio: 00309830206 

Nelle fatture elettroniche da inviare a questa Amministrazione verrà chiesto di indicare in fattura i dati relativi 

all’ordine e alla ricezione collegati alla stessa. Tali dati verranno messi a disposizione dei fornitori mediante 

l’invio di apposite mail. 

 

Informazione 

 

Elemento del tracciato fattura 

elettronica 

 

 

FORNITO DAGLI UFFICI COMUNALI 

Codice Identificativo di Gara – CIG, ove previsto 

dalle vigenti norme in tema di contratti 

pubblici/tracciabilità dei flussi finanziari: 

 

 

<CodiceCIG> 

 

 

FORNITO DAGLI UFFICI COMUNALI 

Codice Unitario Progetto – CUP, in caso di fatture 

riferite a progetti di investimento pubblico: 

 

 

<CodiceCUP> 

 

 

FORNITO DAGLI UFFICI COMUNALI 

Il numero e data determina di impegno di spesa 

riferito alla prestazione/fornitura (obbligatorio a norma dell’art. 

191 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000) 

 

 

<RiferimentoAmministrazione> 
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Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, si 

raccomanda la compilazione di tutti i campi sopra indicati, in quanto elementi resi comunque 

obbligatori dal decreto legge n. 66 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 

2014. 

 

 

Per ogni approfondimento/chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Ragioneria del 

Comune di Sermide e Felonica scrivendo una mail a 

contabilita@comune.sermideefelonica.mn.it; 

 

Sermide e Felonica, 30 ottobre 2020 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Rag. Malavasi Anna) 
 

 

(firmato digitalmente ai sensi del T. U. n. 445/2000 e  
D. Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate) 

mailto:contabilita@comune.sermide

