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Oggetto: Indicazioni relative a Codice IpA e Codice Univoco Ufficio
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04120L3, cosi
come modificato dall'art. 25 del D.L. n. 66 del 2zlo4/20t4 (convertito in legge n. 89 del
23106120L4), a decorrere dal 31/03/2015 ogni fattura di nuova emissione potrà essere accettata

da questa Azienda Ospedaliera solo se trasmessa in forma elettronica, secondo il formato di cui
allhllegato A "formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013; decorsa tale data, non

si potrà procedere ad alcun pagamento, neppure paziale, sino alla ricezione della fattura

in

formato elettronico.

A tal fine, questa Amministrazione ha definito il proprio ufficio predisposto al ricevimento
delle fatture elettroniche, abbinato ad un codice che obbligatoriamente deve essere inserito nella

in

fattura elettronlca

corrispondenza dell?lemento

del tracciato 1.1.4 denominato

.'Codice

Destinatario".

Si fornisce

il

dettaglio delle informazioni riferibili alla scrivente Azienda Ospedaliera
necessarie per l'invio della fattura elettronica:
Denominazione Ente:

Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

Codice Fiscale e Partita IVA:

02201130610

Codice IPA:

aosa_061

Codice Univoco Ufficio:

55182G

Nome dell'Ufficio:

FATTUMZIONE

Si forniscono, inoltre, le informazioni che obbligatoriamente dovranno essere inserite in
fattura al fine di consentirne l'accettazione ed il corretto inoltro all'ufficio competente per
permettere la tempestiva liquidazione:

1.
2.

Codice Fornitore: campo 1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>

3.

Numero documento di trasporto (DDT): campo 2.1.g.1 <numeroDDT>

Numero Ordine d'acquisto: campo 2.1.2.2 <IdDocumento>
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Data documento di trasporto: campo 2.1.8.2 <DataDDT>

5. Codice Identificativo Gara (CIG), tranne

i

casi

di

esclusione dallbbbligo di

tracciabilità di cui alla Legge n.136 del 13/08/2010: campo Z.t.Z.7 <CodiceCIG>

6.

Codice Unico Progetto (CUP), in caso di fatture relative ad opere pubbliche: campo

2.1.2.6 <CodicecuP>

Si comunica che eventuali richieste sul contenuto del tracciato della fattura elettronica
saranno effettuate con note successive alla presente.
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all,indirizzo mail:
ragioneria@ospedale.caserta.
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