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Firenze, 01 marzo 2021 
 
  

  

Codici identificativi degli uffici destinatari  

della fatturazione elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013  

  

  

 

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 di cui 

all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013.  

Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun 

pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.  

Per le finalità di cui sopra, l’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 prevede che 

l’Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli 

nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice 

Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all’allegato D “Codici 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.  

Si riportano di seguito i dati di questo Ordine da indicare nella fattura elettronica: 

 

Denominazione Ente Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana 

Codice Fiscale 80012790483 

Codice Univoco Ufficio UFG30F 

Nome Ufficio Uff_eFatturaPA 

PEC ordine.toscana@pec.chimici.org 

 

Inoltre la fattura deve indicare la ragione sociale ed il codice fiscale dell’esercente che emette fattura, 

la natura della prestazione, la descrizione della quantità, dei prezzi unitari e degli  importi parziali, 

l’importo globale con indicazione dell’I.V.A. e di altre tasse/imposte se dovute. Infine deve riportare, il 

riferimento all’ordine o contratto stipulato con l’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana ed 

il Codice CIG se contenuto nell’ordine o contratto. 

Si informa che sul sito dell’Agenzia delle Entrate  all’indirizzo http://www.fatturapa.gov.it si 

possono tutte le informazioni necessarie per gestire l’interno processo di fatturazione. 

amministrazione dal 01/07/2017 è soggetta allo Split Payment. 

Cordiali saluti. 
 

 

   IL PRESIDENTE 
           (Dott.ssa Chim. Francesca Piccioli) 
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