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AVVISO
FATTURAZIONE ELETTRONICA E CODICE UNIVOCO
Il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l’obbligo di utilizzo della fatturazione Elettronica nei
rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n.
244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. L’art. 25,comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n.
89/2014, prevede che, a partire dal 31 Marzo 2015, tutta la Pubblica Amministrazione, locale e centrale
può accettare solo fatture in formato elettronico. La fattura cartacea non potrà essere né accettata né
utilizzata ai fini del pagamento.
Al fine di favorire l’attivazione di tali procedure, la normativa stabilisce che le amministrazioni
pubbliche debbano individuare i propri uffici designati a ricevere le fatture elettroniche, procedendo ad
inserirli nell’IPA “Indice delle Pubbliche Amministrazioni” (www.indicepa.gov.it ) al fine
dell’attribuzione a ciascuno di essi di un “Codice Univoco Ufficio”, elemento fondamentale che dovrà
essere indicato nella fattura elettronica affinché il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle
Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all’ufficio corretto. Segnaliamo quindi, per quanto
riguarda il nostro ente, l’ufficio destinatario della fatturazione elettronica:

Denominazione
Ente:
Codice Univoco
ufficio:
Nome dell'ufficio:
Cod. fisc. del
servizio di F.E.:
Ultima data validaz.
del c.f.:
Data di avvio del
servizio:
Regione dell'ufficio:
Provincia
dell'ufficio:
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Comune dell'ufficio: Avellino
Indirizzo dell'ufficio: Via Circumvallazione, 173
83100
Cap dell'ufficio:
E.Mail servizio di fatturazione

ostetricheavellino@pec.aruba.it

Come specificato dall’art. 3 del DM n. 55/2013 il codice univoco è uno dei dati da riportare
obbligatoriamente in ogni fattura emesso nei confronti dell’Ente; in assenza del codice univoco la
fattura viene rifiutata dal Sistema di Interscambio

