
Collegio dei Periti  Agrari e dei Periti  Agrari Laureati
della Provincia di Bologna

Prot. n.298/31 Bologna, 04 maggio 2015

Spett.le 
Professionista, Società in indirizzo,
Mediatore Civile, Fornitore

OGGETTO: DECRETO  3  APRILE  2013  N.55  DEL  MEF  “TRASMISSIONE  E
RICEVIMENTO  DELLE  FATTURE  ELETTRONICHE:  COMUNICAZIONE  DEL
CODICE  IDENTIFICATIVO  DEGLI  UFFICI  DESTINATARI  DELLA  FATTURA
ELETTRONICA

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  fattura  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, questo Collegio e la Camera di Conciliazione di questo
Collegio,  a  decorrere  dal  31  Marzo  2015,  non  potranno  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.

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

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l’allegato B “Regole tecniche” al
citato DM 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  indicano  i  riferimenti  utili  per  la  emissione  delle  fatture
elettroniche:
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DESCRIZIONE VALORE
Denominazione Ente : Collegio dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari
Laureati della Provincia di Bologna

Codice Unico Ufficio : UF7O32
Nome dell’Ufficio : Uff_eFatturaPA

Regione dell’Ufficio : Emilia Romagna
Provincia dell’Ufficio : BO
Comune dell’Ufficio : Bologna
Indirizzo dell’Ufficio : Via Francesco Zanardi, 14

CAP dell’Ufficio : 40131

Si invita inoltre a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le “Specifiche operative
per  l’identificazione  degli  uffici  destinatari  di  fattura  elettronica”  pubblicate  sul  sito
www.indicepa.gov.it e  la  documentazione  sulla  predisposizione  e  trasmissione  della  fattura
elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.

Si comunica che all’indirizzo http://fpa.dirittopratico.it è possibile usufruire 
dell’applicazione web gratuita FATTURA PA PROFESSIONISTI che consente la redazione e la 
generazione della fattura elettronica in formato strutturato, il professionista dovrà però provvedere 
autonomamente al controllo, ad apporre la firma digitale ed all’invio al Sistema di Interscambio 
(tramite PEC all'indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it) ed alla conservazione.

Gli iscritti al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati possono inoltre usufruire
della  convenzione  in  essere  con  GEOWEB.  S.p.A.,  società  che  offre  servizi  telematici  per  i
professionisti.  Tale  convenzione  offre  la  possibilità  di  adottare  un  modello  operativo  che  si
distingue per la gestione dell’identità digitale del professionista, accreditandolo con una unica user
id e password e permettendo così l’accesso semplificato e sicuro ai numerosi strumenti di lavoro
offerti dal portale. La stipula del protocollo d’intesa fra Collegio Nazionale dei Periti agrari e Periti
Agrari Laureati (CNPAPAL) e GEOWEB S.p.A. offre l’opportunità di iscriversi ai servizi con la
modalità “Zero Canone”.

Il servizio offerto da GEOWEB consente di gestire online le proprie fatture, azzerando il
consumo di carta e riducendo i tempi per l’incasso (GEO-FATTURA), archiviare qualsiasi tipologia
di  documento,  garantendo  integrità,  visualizzazione  e  riproducibilità  nel  tempo  (GEO-CONS);
inoltre  mette  a  disposizione  un servizio di  ASSISTENZA AGLI UTENTI specializzato  volto a
risolvere tempestivamente i problemi inerenti i servizi erogati. Il numero è 06.54576420. 

Si informano i Sigg.ri Fornitori che nell’ambito di procedure di acquisto effettuate tramite il
mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) il portale degli Acquisti in Rete del
MEF curato dalla  Consip rende loro disponibili  in  via  non onerosa i  servizi  e  gli  strumenti  di
supporto di natura informatica in tema di generazione e gestione della fattura elettronica.

Per le piccole e medie imprese è disponibile gratuitamente inoltre:
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- il servizio di fatturazione elettronica offerto dal sistema delle Camere di Commercio;

- l’applicazione  “Modulo  Fatturazione  Attiva”  realizzata  dalla  LAit,  società  in  house  per
l’innovazione tecnologica della Regione Lazio, in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia
Digitale.

Si  informano  infine  i  professionisti/mediatori  che  altre  società  quali  VISURA S.p.A.  ed
ARUBA hanno predisposto servizi online a pagamento per la fatturazione elettronica alla Pubblica
Amministrazione  e  la  conservazione  sostitutiva  secondo  le  specifiche  dettate  dalla  normativa
(Decreto 3 aprile 2013 n. 55), per maggiori informazioni:

Visura S.P.A. http://www.visura.it/pagina.asp?IDGRP=2&IDPG=58
Aruba http://www.pec.it/FatturazioneElettronicaPA.aspx
Distinti saluti

   Il Segretario  Il Presidente
 Emanuele Conti* Letizia Lotti*

* firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d. lgs. 39/1993.
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