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Codice identificativo
fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013

degli uffici destinatari della

f)ecreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, enlrato in vigore il 6 giugno2013, ha fissato
la decorenza degli obblighi di utilizzo della latturazione elettlonica nei rapporti economici cou la
Pubblica Anrministrazione ai sensi della Legge 24412007, art.l, conrnli da209aZl4.

Il

hl ottenperauza a tale disposizioue, quesla Arnm inistrazione, a decorrere dal 31 marzo
2015, non potrà più accettare fatture ch€ non siano tlasmesse in forma elettronica secondo il
formato di cui all'allegato A "Formato delltr fattura elettronica" del citato DM n.55/20I3'
Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad
alcun pagamento, nefiìr]eno parziale, sino alla ricezione della fattula in fonnato elettronico.

3 comma I del citato DM n. 55/2013 prevede che
Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettloniche inserendoli
nell'lndice deile Pubbliche Amministrazioni (lPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi Lrn
Codice Univoco Ufficio secondo le nrodalità di cui all'allegato D "Codici UI'ficio".
Per le finalità di cui sopla, l'articolo

l'Arn rnin istlazione individui i propli

II

Codice Univoco Ufficio è una informazio:re obbligatoria della fattura elettronica e
rappr€senta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscarnbio (Sdl), gestittr
dall'Agenzia delle en1ra1e, di recapitare coffettamente la fattula elettronica all'ufticio destinatario.

A

colnpletamento del quadro regolamentare. si segnala che I'allegato B "Regole tecniche" del
DM 55/2013, contiene le modalitÈr di eurissior:e e trasnrissione della fattr.rra elettronica
alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello Sdl, rnentre l'allegato C "Linee guida" del
rnedesimo decreto. riguarda le operazioni per la gestione delfinteto processo di fatturazione. Per
qlanto sopra preuresso, le fattur e eìeltroniche indir-izzate alla presente Azienda Sanitaria devono fat'
riferimento ai seguenti "Codice Univoco Ufficio", cosi' come censito su rvrvrv.indicepa.it :
ci1a1o

CUDIUI;
I]NIVOCO
UFFICIO

Di]NOMINAZTONlj
UFFICIO
CENTRA.LE DI
T'ATTI]RAZIONf,

ZNKP9Y

FATTURE
CONTABILITA'
GENERALE

5YSNCM

FATTURE CASSE
ECONOMALI

pagamenti da parte delle pubbliche atnministrazioni , le
fatture elettrgniche dovranno contenere necessariamente. olhe agli elerlenti obbligatoli e pet tutti i
casi in cui si applica, 1e seguenti inforrrazioni:
II codice identificativo di gara (CIG),
Il codice unico di progetto (CUP)-in caso di fatture rifelite a progetti di

Al fine di garantire I'effettiva tracciabilità dei

.
r

investimento pubblico.

inoltre . per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si ricliiede
l'inserirlento di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Ia ASL Avellino ha ritenuto
indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo, e liquidazione nei sistemi
contabili e gestionali interni. ln particolare:

.
o
o

Data e numero d'ordine di acquisto,
Data e numelo det DDT per i beni.

Riferimento A rrministrazione (sez.l .2.6 del Forrnato Tabellale).

Le ilfbrmazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di
iiquidazione delle tàtture .
Infine si irrr ita a \'(ìler \ erilicare:
sito
per I'identificazione degli uffici destinatari di lattura elethonica
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p e I la docurnentazione sulla predisposizione e trasmissione
fattura elettronica al Sistema di hrtelscambio il

www.fatturapa. gov.

www.aslavellino.it sezione Fattut'azione elettronica.
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. per le ulteriori indicazioni della ASL Avellino il
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