
 

 

Ai fornitori della 

Scuola Umbra di Amministrazione 

Pubblica  

 

 

 

 

OGGETTO: Obbligo di Fatturazione Elettronica dal 31.03.2015 - Comunicazione Codice 

Unico Ufficio (UF8F2Y) 

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, 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 ai sensi della Legge 244/2007, 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 forma elettronica secondo il 

formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013.  

Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere 

ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato 

elettronico.  

Per le finalità sopra indicate, questa Amministrazione ha provveduto ad accreditare i 

propri uffici sul Portale dedicato all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – 

www.indicepa.gov.it) e sta procedendo ad abilitare, per gli uffici destinatari di fatture 

elettroniche identificati dal relativo Codice Univoco Ufficio, il servizio di fatturazione 

elettronica in vista della scadenza del 31/03/2015 

(http://indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioservfe.php?prg_ou=39014). 

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e 

rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito 

dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio 

destinatario.  

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l’allegato B “Regole tecniche” 

al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura 

elettronica alla Pubblica amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l’allegato C “Linee 

guida” del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell’intero processo 

di fatturazione.  

Quanto sopra premesso, si comunicano il Codici Univoco Ufficio al quale dovranno 

essere indirizzate a far data dal 31.03.2015 le fatture elettroniche emesse nei confronti della 

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/05/22/13G00097/sg
http://www.indicepa.gov.it/
http://indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioservfe.php?prg_ou=39014


 

 

 

Denominazione Ente: Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

Codice Univoco ufficio: UF8F2Y 

Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA 

Cod. fisc. del servizio di F.E.: 94126280547 

Regione dell'ufficio: Umbria 

Provincia dell'ufficio: PG 

Comune dell'ufficio: Perugia 

Indirizzo dell'ufficio: Localita' Pila 

Cap dell'ufficio: 06132 

 
 
 

 

Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento 

“Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, si prega altresì di indicare 

nella fattura anche le seguenti informazioni: 
 
 

DESCRIZIONE ELEMENTO TRACCIATO 
FATTURA   ELETTRONICA 

N O T E 

Codice Identificativo 
Gara 

: <CodiceCIG> 
SEMPRE PRESENTE. Il codice CIG verrà 
comunicato a cura dell’Ufficio al momento 
dell’incarico/sottoscrizione del contratto  

Codice Unitario 
Progetto 

: <CodiceCUP> 
Ove presente verrà comunicato al momento 
dell’incarico/sottoscrizione del contratto a cura 
dell’Ufficio 

<<altra informazione>> : <<altro elemento>> Ove reputato necessario 

 

Infine 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. 

Link Normattiva al Decreto 55/2013:  

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2013-04-03;55!vig= 

Per chiarimenti: 

Marco Martini, telefono 075 5159724 e-mail marco.martini@villaumbra.gov.it  

http://www.indicepa.gov.it/
http://www.fatturapa.gov.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2013-04-03;55!vig=
mailto:marco.martini@villaumbra.gov.it

