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A tutti i fomitori  
LORO SEDI  
All'Albo on line  

  
 
OGGETTO: DECRETO 3 APRILE 2013, N. 55, IN TEMA DI FATTURAZIONE 

ELETTRONICA.  COMUNICAZIONE DEL CODICE UNIVOCO UFFICIO.  

 
In ottemperanza alla disposizione di cui all’oggetto, si comunica che questa Istituzione 

Scolastica, a decorrere dal 6 giugno 2014, non può più accettare fatture che non siano 
trasmesse in forma elettronica. 

Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data (dal 6 settembre 2014), questa Scuola non 
potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in 
formato elettronico. 
Per le finalità di cui sopra, si comunica il Codice Univoco dell’ufficio che l’Indice delle 
Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito a codesta Istituzione scolastica:  
 

UF7F0Z 
 

Tale codice dovrà essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” 
del tracciato della fattura elettronica. 
 

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. 
 

Si rammenta che i fornitori dovranno inserire all’interno delle fatture elettroniche, oltre 
il codice univoco, anche il CIG della realtiva procedura d’acquisto. 
 
SCADENZIARIO RIEPILOGATIVO DEGLI ADEMPIMENTI 

 
Data Fornitore Scuola 

< 6 giugno Emette fatture cartacee Riceve, processa, paga fatture cartacee 

≥6 giugno 
< 6 settembre 
 

Emette fatture elettroniche Riceve, processa, paga fattureelettroniche 
Riceve, processa, paga fatture cartacee 
emesse prima del 6 giugno 
Rifiuta fatture cartacee emesse il 6 giugno o 
dopo 

≥6 settembre Emette fatture elettroniche Riceve, processa, paga fatture elettroniche 
Processa, paga fatture cartacee emesse 
prima del 6 giugno, purché ricevute prima 
del 6 settembre 



Rifiuta fatture cartacee, anche se emesse 
prima del 6 giugno 

 
Si informano i sigg. Fornitori,  nell’ambito di procedure di acquisto effettuate tramite il mercato 
elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), che il  portale degli Acquisti in Rete del 
MEF curato dalla Consip rende loro disponibili in via non onerosa i servizi e gli strumenti di 
supporto di natura informatica in tema di generazione e gestione della fattura elettronica. 

 
Distinti saluti. 
 
 
        f.to IL D.S.G.A.                 f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Daniela Giannitelli             Dott.ssa Lina Porrello 
 (Firma in originale agli Atti d’Ufficio)                                                              (Firma in originale agli Atti d’Ufficio) 

 


