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codice fiscale e partita I.V.A. 00913430245

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E FINANZIARIE

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
prot. n. 7326 del 18/2/2015

oggetto:

Comunicazione dei codici identificativi degli uffici destinatari della fatturazione elettronica
ai sensi del D.M. 3/4/2013 n. 55.

Il D.M. 3/4/2013 n. 55 così come modificato dall’art. 25 del D.L. 24/4/2014 n. 66 (convertito nella
legge 23/6/2014 n. 89) ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fattura elettronica nei
rapporti economici con la Pubblica Amministrazione.
In ottemperanza a tale disposizione le fatture emesse a partire dal 31/3/2015 nei confronti della
scrivente Azienda dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica.
Per le finalità di cui sopra ogni Amministrazione ha individuato i propri Uffici deputati alla
ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
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. Tale codice deve
essere valorizzato nella fattura elettronica in corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4
denominato “codice destinatario”.
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l’allegato B) “Regole tecniche” al citato
DM n. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla
Pubblica amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l’allegato C) “Linee guida” del medesimo
decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell’intero processo di fatturazione.
Quanto sopra premesso, si comunicano le seguenti informazioni (reperibili anche nel sito
www.indicepa.gov.it):
denominazione ente
AZIENDA SANITARIA U.L.S.S. n. 3 – via dei Lotti, 40
36061 BASSANO DEL GRAPPA
codice fiscale e partita IVA
00913430245
codice IPA
as3_vi
codice univoco ufficio
L0TNU4
nome ufficio
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” nel tracciato della fattura elettronica dovranno obbligatoriamente
essere inserite le seguenti informazioni:
1) numero buono d’ordine/autorizzazione campo 2.1.2.2 <IdDocumento>
2) data ordine/autorizzazione d’acquisto campo 2.1.2.3 <Data>
3) numero documento di trasporto (se presente) campo 2.1.8.1 <NumeroDDT>
4) data documento di trasporto campo 2.1.8.2 <DataDDT>
5) codice identificativo gara (CIG) tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alle
legge 136/2010 campo 2.1.2.7 <Codice CIG>

Comuni Associati:
Asiago – Bassano del Grappa – Campolongo sul Brenta – Cartigliano – Cassola – Cismon del Grappa – Conco – Enego – Foza – Gallio – Lusiana – Marostica – Mason
Vicentino – Molvena – Mussolente – Nove – Pianezze – Pove del Grappa – Roana – Romano d’Ezzelino – Rosà – Rossano Veneto – Rotzo – San Nazario – Schiavon –
Solagna – Tezze sul Brenta - Valstagna

6) codice unico progetti (CUP) in caso di fatture relative a opere pubbliche campo 2.1.2.6
<CodiceCUP>
7) importo totale della fattura campo 2.1.1.9 <ImportoTotaleDocumento>
8) codice fiscale del fornitore campo 1.3.1.2 <CodiceFiscale>
9) codice IBAN con riferimento all’IBAN comunicato alla scrivente Azienda ex legge 136/2010
campo 2.4.2.13 <IBAN>.
Le informazioni di cui ai punti 1) 2) 5) e 6) saranno contenute nell’ordine d’acquisto o verranno
fornite dalla struttura amministrativa aziendale richiedente la fornitura del bene o la prestazione del
servizio.
Ulteriori informazioni come ad esempio numero e data delibera, tipologia fornitura (protesica,
celiaci, poste R..), fax, mail andranno inserite nel campo 1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>
In allegato alla fattura elettronica dovranno essere trasmessi, inoltre, i files contenenti l’eventuale
documentazione a dettaglio (es. fogli presenze, modello 396 fornitura protesica), salvo diversa
richiesta della struttura aziendale competente (es. fustelle dei prodotti per celiaci).
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate al seguente indirizzo e-mail
economico.finanziario@aslbassano.it.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dr. F. Antonio Compostella

