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COMUNICAZIONE DEI CODICI IDENTIFICATIVI DEGLI UFFICI 

DESTINATARI  DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA 
AI SENSI DEL D. M. N. 55 DEL 3/4/2013. 

 
 
Il D. M. n. 55, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di 
utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica 
Amministrazione. 
 
In ottemperanza a tale disposizione questa Amministrazione a decorrere dal 31 marzo 
2015 non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo 
il formato XML, previsto dalla normativa vigente. 
 
Trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, quindi entro il 30 giugno 2015, questa 
Amministrazione non potrà più procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino 
alla ricezione della fattura in formato elettronico. 
 
Inoltre, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei 
pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso 
la Pubblica Amministrazione devono OBBLIGATORIAMENTE riportare: 
 
- codice identificativo di gara (CIG) 
- codice unico di progetto (CUP) - se trattasi di progetto d’investimento pubblico art.11 L. 3 del 16/01/2013. 

 

Si comunicano di seguito i codici di Amministrazione e codice Univoco Ufficio, 
OBBLIGATORI, da utilizzare esclusivamente per l’invio di fatture elettroniche: 
 
RIFERIMENTI ENTE: 
 

CODICE AMMINISTRAZIONE c_m116 
CODICE UNIVOCO UFFICIALE (nome ufficio: Uff_eFatturaPA) UF5Q2Y  
 
Si evidenzia che tutte le fatture XML dovranno essere inviate dal fornitore al Sistema di 
Interscambio – e-mail sdi01@pec.fatturapa.it - il quale provvederà ad inoltrarle ad una 
nostra pec dedicata esclusivamente alla ricezione delle fatture. 
 
I riferimenti dell’Ente sono reperibili anche sul sito www.indicepa.gov.it. 
 
Si ricorda che la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura 
elettronica al Sistema di Interscambio è disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it. 
 
 
 
 

http://www.fatturapa.gov.it/
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PIATTAFORMA ON-LINE FATTURAZIONE ELETTRONICA 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  

- CREMONA - 
 

 
Si informa che la Camera di Commercio di Cremona, al fine di agevolare le ditte iscritte al 
Registro delle Imprese, nella fatturazione elettronica verso gli Enti Pubblici, ha reso 
disponibile in forma gratuita una piattaforma On-Line che permette la stesura, l’invio e la 
conservazione secondo le norme vigenti fino a 24 fatture annue. 
 

Tale piattaforma è raggiungibile all’indirizzo web 
https://fattura-pa.infocamere.it/fpmi/service?cb=CR 

 
Per accedere a tale servizio sono necessari alcuni prerequisiti, quali essere in possesso di 
un dispositivo di firma digitale riferibile al Legale Rappresentante (Carta Nazionale dei 
Servizi, Token USB), essere un PMI (avere massimo 250 dipendenti ed un fatturato 
inferiore ai 50 milioni di euro).  
All’interno del portale sono presenti il manuale dell’utente dell’applicativo ed i requisiti 
minimi hardware e software necessari al corretto funzionamento dello stesso. 
 
L’ufficio informatico della Camera di Commercio di Cremona è a disposizione delle 
imprese per eventuali ulteriori chiarimenti scrivendo a ced@cr.camcom.it oppure 
telefonando ai numeri 0372.490338 (Dott. Bresciani) o 0372.490350 (Ing. Carrara). 
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