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      Ravenna 24/07/2017 
      Prot. N. 880 
        

 
 Ai Fornitori 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Ravenna  
LORO SEDI 
 
Trasmissione via e-mail   
 
    

OGGETTO: OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA CON SPLIT PAYMENT NEI 

CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – COMUNICAZIONE CODICE 

UNIVOCO UFFICIO AI SENSI DEL DM N.55 DEL 3 APRILE 2013 

 

Con la legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) ed il relativo Regolamento attuativo 
pubblicato il 22 maggio 2013 (D.M. n.55 del 3/04/2013) è stato, rispettivamente, introdotto e reso 
operativo l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti fra pubblica amministrazione e 
fornitori. 

Il D.M. n.66 del 24/4/2014 ha successivamente previsto che dal 31 marzo 2015 tutte le 
pubbliche amministrazioni, per le quali l’obbligo non sia decorso a partire dal 6 giugno 2014, 
potranno accettare solo fatture trasmesse in modalità elettronica secondo il formato di cui all’allegato 
A “formato della fattura elettronica” del citato D.M. n.55/2013. 

Per le finalità sopra indicate, questo Ordine professionale, ha provveduto ad accreditarsi sul 
portale dedicato all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it) e ad 
abilitare il servizio di fatturazione elettronica ricevendo l’identificativo del CUU. 

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica ed il 
presupposto indispensabile per consentire il corretto recapito della fattura da parte del SDI, Sistema 
di Interscambio nazionale, gestito dall’Agenzia delle Entrate. 

Il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il 

seguente: UF02G0. 
Si informa inoltre che lo scrivente Ordine professionale  è assoggettato all’applicazione della 

normativa riguardante il così detto “split payment” come da Decreto-Legge 24 aprile 2017 N.50  e, 
pertanto, l’imposta sul valore aggiunto sarà corrisposta da questo Ordine, mediante il meccanismo 
della scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72. 

Cordiali saluti 
           

         Il Tesoriere 
               Rag. Rienzo Gnani  

           


