Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA

AVVISO
Comunicazione Codice Unico Ufficio per fatturazione elettronica e
Split Payment dell’IVA
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013, entrato in vigore il 06.06.2013, ha fissato
la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti
economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/07 e s.m.i., art.1 commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal
31/03/2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in modalità
elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del citato DM n. 55/2013:
Con la presente si provvede a comunicare qui di seguito il Codice Univoco Ufficio,
informazione obbligatoria della fattura elettronica, che consente al Sistema di
interscambio (SdI), gestito dall‘Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la
fattura elettronica all’Ufficio destinatario:

NOME UFFICIO:

Uff_eFatturaPA

CODICE UNIVOCO UFFICIO:

UFFIUJ

Oltre al “Codice Univoco Ufficio”, che deve essere inserito obbligatoriamente
nell’elemento “Codice del Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, occorre
altresì indicare nella fattura anche il CIG “Codice Identificativo Gare" e, quando
previsto, anche il CUP “Codice Unitario del Progetto". In assenza di tali codici la P.A.
non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche (art. 25 c.3, D.L. n° 66 del
24/04/14). Infine, nel campo “Altra informazione" si ritiene necessario che vengano
indicate informazioni dettagliate sull’oggetto della fornitura ed, in particolare, gli
estremi dell’atto amministrativo relativo all’ordine ed il numero dell’impegno contabile
comunicatoVi dall’ufficio ordinante, elementi indispensabili per la liquidazione e
pagamento della fattura stessa.
Si informa altresì che l’Ente è soggetto a split payment dall' 01/01/2015 (Scissione
dei pagamenti - Art. 17 ter DPR 633/1972).
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