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Oggetto: Comunicazione dei codici identif icat ivi degli uffici destinatari della fatturazione
elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 3/04/2013

Nel rispetto del decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero del l 'Economia e delle
Finanze, art. 1 comma da 209 a 213, si comunica che con decorrenza 6 giugno 2014, in relazione
ad eventual i o rd in i di acquisto , codesta spettabile ditta dovrà produrre nei confronti di questa
istituzione esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibi l i sul
sito www.ffatturapa.gov.it.

Eventuali fatture ricevute dopo tale data in formato non elettronico saranno rest i tui te
perché emesse in violazione di legge.

Si comunica, pertanto il CODICE UNIVOCO UFFICIO al quale dovranno essere
indir izzate a fa data dal 6 giugno 2014 le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere

CODICE UNIVOCO UFFICIO
UFQU2B

NOME U F F I C I O
Uff eFatturaPA

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente
nell 'e lemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, si prega altresì di
indicare nella fattura anche C.I.G. (Codice Identif icat ivo Gara).

Dal 6 giugno p.v., le fatture elettroniche indirizzate dai fornitori alla nostra istituzione
saranno rese visibili tramite il sistema SIDI, che provvederà automaticamente a ricevere la fatture
indirizzate dai fornitori a questa istituzione.

Dalla data di ricezione decorrono i termini per il pagamento della fattura, pari a 30 giorni salvo patti
contrari tra le parti.

Vedi circolare del MIUR.AOODGPFB.REGISTRO UFFICIALET.00()3359.17-04-2014.
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