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OGGETTO: Comunicazione cessazione Istituto Tecnico Statale per geometri “ G.Guarini” 
dal 31/08/2018 confluito per dimensionamento scolastico nel nuovo Istituto di Istruzione 
Superiore “ G. Guarini” – MOIS02300D - C.F. 94194340363 dal 01/09/2018 –  

Comunicazione NUOVO CODICE UNIVOCO Istituto Istruzione Superiore “GUARINO 
GUARINI” Modena - CODICE UNIVOCO UFFICIO UF589Z 

DECRETO 3 APRILE 2013, N. 55 – fatturazione elettronica – comunicazione del codice univoco 
ufficio. 

  

Si comunica che l’Istituto Tecnico Statale per geometri “ G. Guarini” dal 31/08/2018  è 

cessato ed è confluito per dimensionamento scolastico nel nuovo  

Istituto di Istruzione Superiore “ G. Guarini” – MOIS02300D dal 01/09/2018 

C.F. 94194340363 e-mail:  mois02300d@istruzione.it  

 

Pertanto in riferimento alla normativa vigente che prevede che le pubbliche 
amministrazioni, tra cui le scuole di ogni ordine e grado sono obbligate, a partire dal 06 
giugno 2014, in virtù del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n° 55, a non accettare più 
fatture, note, parcelle e simili che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite 
del “Sistema di Interscambio”. 

Il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, all’art. 3, comma 1, impone alle pubbliche amministrazioni 
destinatarie di fatture elettroniche di individuare i propri uffici delegati alla ricezione delle 
fatture e ad inserire l’anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture 
elettroniche nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito all’art. 11 del Decr. 
Pres. Cons. Min. 31.10.2000 – 

L’IPA provvede quindi ad assegnare un codice univoco a ciascuno degli uffici e a renderlo 
pubblico tramite il proprio sito www.indicepa.gov.it 

Come indicato dall’art. 3, comma 2 del D.M. 55 il codice univoco assegnato dall’IPA è uno 
dei dati da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica emessa nei confronti della 
pubblica amministrazione; in assenza del codice univoco la fattura viene rifiutata dal 
Sistema di Interscambio. 

Con la presente si comunica che il Nuovo Codice Univoco Ufficio della scrivente Istituzione 
Scolastica è il seguente: 
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CODICE UNIVOCO UFFICIO 

NUOVO 

NOME UFFICIO 

UF589Z   Uff_eFatturaPA 

  

I fornitori dovranno dotarsi di soluzioni per la fatturazione elettronica verso la P.A. a norma 
di legge in formato strutturato per poi conservarla in modalità elettronica utilizzando 

ESCLUSIVAMENTE il nuovo CODICE UNIVOCO UFFICIO UF589Z  

Si raccomanda altresì ai fornitori di inserire, all’interno delle fatture elettroniche, il C.I.G. 
della relativa procedura d’acquisto, al fine di rendere più facilmente identificabile ogni 
fattura. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Margherita Zanasi 

Firma autografa  sostituita  a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3 comma 2  del d.lgs.n.39 /1993 
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