Trento, 15.01.2016
Prot.nr. 252/16

Ai Fornitori
Al sito web del Centro Serv.Cult.S.Chiara

OGGETTO: Comunicazione del Codice Univoco identificativo degli uffici destinatari della fatturazione
elettronica ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n.55.
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 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.
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 citato
nel 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.
Il Centro non riceverà più la fattura dal proprio fornitore, ma la riceverà dal SISTEMA DI
INTERSCAMBIO, un sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate, che gestirà le fatture
attraverso file elettronici XML. e un codice univoco ufficio.
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.
Con la presente si comunica che il Codice Univoco Ufficio dello scrivente Ente è il seguente:

UFXKTF
che dovrà essere utilizzato quale riferimento in ogni comunicazione.
Si raccomanda altresì i fornitori di inserire, all’interno delle fatture elettroniche, il CIG della
relativa procedura di acquisto, tranne i casi di esclusione, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei
pagamenti; ricordiamo inoltre che il nostro ente NON E’ SOGGETTO ALLO SPLIT PAYMENT
(scissione dei pagamenti).
La presente comunicazione è pubblicata sul sito web e trasmessa per conoscenza a tutti i
fornitori di beni e servizi dell’Ente scrivente.
Distinti saluti.
Il Direttore
Francesco Nardelli

