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Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 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, e s.m.i.  
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà più 
accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A 
“Formato delle fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013. Trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa 
Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della 
fattura in formato elettronico. 
 
La fattura elettronica dovrà essere emessa e “caricata” su Sistema di Interscambio (SDI), sistema informatico 
gestito dall’Agenzia delle Entrate in grado di ricevere le fatture elettroniche, effettuare controlli sui file 
ricevuti e inoltrare le fatture agli uffici delle Amministrazioni destinatarie attraverso l’utilizzo del Codice 
Univoco Ufficio rilasciato dall’IPA (indice delle Pubbliche Amministrazioni). 
Il Codice Univoco Ufficio è quindi una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta 
l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI) di recapitare correttamente la fattura 
elettronica all’Ufficio destinatario. 
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, questa Amministrazione ha individuato i propri 
uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche, inserendoli nell’Indice delle Pubbliche 
Amministrazioni (IPA), che ha quindi provveduto a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio 
secondo le modalità di cui all’allegato D “Codici Ufficio”.  
 

Alla nostra struttura  sono stati attribuiti i seguenti codici: 
 

Denominazione Struttura 
 

Codice Univoco Ufficio 

Dipartimento di Studi Umanistici 
 

A2L492 
 

Biblioteca Arte Musica e 
Spettacolo 
 

F693XB 

Biblioteca Filologia, Linguistica e 
trad.classica “Augusto Rostagni” 
 

G9KP7G 

Biblioteca Orientalistica GTDCL5 
 

Biblioteca Scienze Letterarie e 
Filologiche 
 
 

5WL63F 
 

 
Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014 , al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei 
pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono  
obbligatoriamente riportare: 
Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla 
Legge n. 136 del 13 agosto 2010; 
Il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche. 
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Pertanto questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non 
riportano i codici CIG e CUP, quest’ultimo ove previsto. 
 
Per quanto riguarda infine il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune 
informazioni non obbligatorie, ma finalizzate a consentire il caricamento automatico della fattura nel sistema 
contabile e gestionale, pertanto questa Amministrazione si riserva di effettuare successive comunicazioni 
sulla compilazione di queste specifiche. 
 
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. 
Per ulteriori informazioni si rinvia all’indirizzo http://www.fatturapa.gov.it 
 

 

http://www.fatturapa.gov.it/



