
 

        Spett. li Fornitori  

        Loro sedi 

 

 Oggetto: Comunicazione del codice identificativo degli uffici destinatari della fatturazione elettronica 
ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013- Ampliamento degli Enti coinvolti nello Split Payment D.L. 24/04/2017 
n. 50 dal 01/01/2017. 

 

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 fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai 
sensi della Legge n. 244 /2007, art. 1 commi da 209 a 214. 

In ottemperanza a tale disposizione, lo scrivente Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano (iscritto nell’elenco 
ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni) non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in formato 
elettronico, secondo il formato predefinito dal D.M. 55/2013. Inoltre a seguito dell’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 
24 aprile 2017 n.50 che modifica l’art. 17 del DPR 633/72 codesto Ente è ricompreso nel campo di applicazione 
dello “Split payment”. 

Il Codice Univoco Ufficio che dovrà essere citato sulle fatture e al quale dovranno essere indirizzate le fatture 
elettroniche per ciascun contratto/fornitura è: 

UFCY6X 

Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere obbligatoriamente inserito nell’elenco “Codice 
Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, si richiede, altresì di precisare, se dovuti, le voci ed i relativi 
importi di Iva, Ritenuta d’acconto, contributo integrativo cassa previdenziale. 

Il codice CIG obbligatorio da riportare in fattura verrà comunicato direttamente dall’Ente alla 
conferma dell’ordine di acquisto. 
 
Infine, si invita a verificare, per quanto di vostro interesse, i dati relativi al Teatro Stabile di Bolzano, sul sito 
www.indicepa.gov.it. 

A partire dal 1 luglio 2017 tutte le fatture elettroniche dovranno pervenire allo scrivente Ente con 
l’applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti-IVA da versare a cura del cessionario/committente 
ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72), diversamente le stesse saranno automaticamente respinte. 

Cordiali saluti. 

Bolzano, 21 giugno 2017. 

 

       Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano 
        

          


