Comunicazione codice identificativo ufficio destinatario della fatturazione elettronica ex DM 55 del 3
aprile 2013 e avvio fatturazione elettronica.

A decorrere dal 31 marzo 2015 il Politecnico di Torino non potrà più accettare fatture cartacee.
L’obbligo di ricevere documenti in formato elettronico trae origine dalle disposizioni attuative di cui
al DM 55 del 3 aprile 2013. Il DL 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni, ha fissato il termine
stabilito dalla Legge 244 del 2007 (art. 1 comma 209‐214) al 31 marzo 2015.
Il Politecnico di Torino non potrà pertanto ricevere fatture e note di credito in formato analogico
(cartaceo) datate oltre il 30 marzo 2015.
In ottemperanza a quanto stabilito dal suddetto DM 55 / 2013, al fine di poter ricevere le fatture
elettroniche, il Politecnico di Torino si è dotato di 12 codici struttura destinataria, reperibili anche sul sito
Indice PA al link seguente:
http://www.indicepa.gov.it/ricerca/risultati‐
semplice.php?keysearch=POLITECNICO+DI+TORINO&buttonok_ric.x=6&buttonok_ric.y=13
Tipo

Nome

SFE

Amministrazione Centrale

SFE

Dipartimento di Architettura e Design

00518460019
00518460019

SFE

Dipartimento di Automatica e
Informatica

00518460019
00518460019

SFE

Dipartimento di Elettronica e
Telecomunicazioni

SFE

Dipartimento di Ingegneria
dell'Ambiente, del Territorio e delle
Infrastrutture

00518460019

00518460019

SFE

Dipartimento di Ingegneria Gestionale e
della Produzione
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e
Aerospaziale

00518460019

SFE

Dipartimento di Ingegneria Strutturale,
Edile e Geotecnica

00518460019

SFE

Dipartimento di Scienze Matematiche

SFE

LDUOKT

Data Avvio
SFE
31/03/2015

O5WBLH

31/03/2015

Z4SVTI

31/03/2015

X33Z7C

31/03/2015

CI092O

31/03/2015

BWB996

31/03/2015

35WA2Y

31/03/2015

8KAF1F

31/03/2015

12ZP2Q

31/03/2015

FCO031

31/03/2015

JAE7HB

31/03/2015

8CRF9O

31/03/2015

Codice fiscale Codice univoco ufficio

00518460019
00518460019
SFE

Dipartimento Energia
00518460019

SFE

Dipartimento Interateneo di Scienze,
Progetto e Politiche del Territorio
Dipartimento Scienza Applicata e
Tecnologia

00518460019

SFE

Il sito
http://www.fatturapa.gov.it
riporta una serie di indicazioni in merito al contenuto del
documento Fattura PA, alle modalità di trasmissione e agli obblighi di conservazione, oltre ad una serie di
strumenti utili per l’avvio dell’attività.

Il formato della fattura elettronica PA dovrà essere conforme a quanto previsto dall’Allegato A del
DM 55/2013, nonché alle specifiche tecniche via via diramate e attualmente reperibili al link:
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f‐2.htm
Si ricorda che l’articolo 25 del DL 66/2014, convertito con modificazioni, prevede l’indicazione
obbligatoria dei codici CIG e CUP (eventuale) in fattura, fatti salvi i casi di esclusione dall’obbligo della
tracciabilità.
Il codice CIG è riportato sul contratto (buono ordine, lettera di affidamento, scrittura privata) con cui è
stato formalizzato l’affidamento.
L’Ufficio che ha proceduto all’aggiudicazione può essere contattato per eventuali verifiche sul codice CIG o
CUP (eventualmente presente).
Al fine di rendere più semplici le attività necessarie all’autorizzazione al pagamento delle fatture emesse al
Politecnico di Torino, il fornitore dovrà altresì indicare:
Estremi completi dell’ordine di acquisto (campo in formato numerico XXX/2015, oltre ad eventuale numero
RDO MEPA)
Estremi di data e numero DDT per gli acquisti di beni (campi NumeroDDT, DataDDT).

