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Fatturazione elettronica PA – D.M. n. 55 del 3 aprile 2013. 
Comunicazione Codice Univoco Ufficio. 
 
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. 

In ottemperanza a tali disposizioni, dal prossimo 31 marzo 2015 tale obbligo 

riguarderà anche l’Agenzia per l’Italia Digitale (art. 25, comma 1, D.L. 66/2014); 

pertanto, a decorrere da tale data, ogni fornitore dovrà produrre, nei confronti 

dell’Agenzia, esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche 

regole tecniche reperibili sul sito http://www.fatturapa.gov.it 

Per le finalità di cui sopra, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha individuato il proprio 

Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche nell’Indice delle Pubbliche 

Amministrazioni (IPA) che provvede a rilasciare il Codice Univoco Ufficio. 

Il Codice Univoco Ufficio è un’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. 

Si comunica quindi che il Codice Univoco Ufficio dell’Agenzia per l’Italia 

Digitale al quale dovranno essere indirizzate, a far data dal 31 marzo 2015, le 

fatture elettroniche è il seguente:   

UF4NU9 

Al fine di rendere più facilmente processabile ogni fattura si raccomanda ai 

fornitori di riportare nei documenti contabili i seguenti elementi: 

• Il Codice Identificativo Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo 

di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; 
• Il Codice Unitario Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere 

pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da 

contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 

3/2003. 
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Si invita a consultare, per quanto di proprio interesse, il sito www.fatturapa.gov.it 

nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di 

predisposizione e trasmissione della fattura elettronica oltre al sito 

www.indicepa.gov.it in merito all’identificazione degli uffici destinatari della 

fattura elettronica. 

 

Il Responsabile dell’Area 

Oriana Zampaglione 

 

 


