
DISPOSIZIONI  PER I  FORNITORI 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

 

Circolare emessa dall’Ordine degli Ingegneri 

 

Prot. n. 130430/2015  

Milano, 30 marzo 2015  

Trasmissione solo via pec mail all’indirizzo: 

                                                             

OGGETTO:   fatturazione elettronica - comunicazione codice univoco ufficio dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Milano  

  

Come noto, il 6 giugno 2013 è diventato operativo il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 

che ha completato l’iter normativo attinente all’obbligo di fatturazione elettronica per le Pubbliche 

Amministrazioni (elenco ISTAT), iniziato con l’entrata in vigore dell’articolo 1, commi da 209 a 

213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

  

In particolare, il comma 211 prevede che la trasmissione delle fatture elettroniche avvenga 

attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da 

questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. Con il Decreto del 7 marzo 2008, 

il predetto Ministero ha individuato l’Agenzia delle Entrate come gestore del sistema di 

interscambio e SOGEI – Società Generale di Informatica Spa quale apposita struttura dedicata ai 

servizi strumentali e alla conduzione tecnica del citato sistema di interscambio (SdI). 

  

Abbiamo di recente appreso che il Ministero dell’Economia e Finanze, con nota prot. 1858 del 27 

ottobre 2014 ha incluso tra i destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica stabilito dalla Legge 

sopra citata anche gli Ordini e le relative strutture nazionali.  

  

Questo Ente rientra quindi tra quelli tenuti ad attivare il sistema di fatturazione elettronica 

(obbligatorio e non derogabile a far data dal 31 marzo 2015). Non potranno pertanto essere accettate 

e liquidate fatture non originate e pervenute nel formato prescritto, dopo detto termine. 



  

Al fine di consentirvi il corretto instradamento delle fatture elettroniche, vi informiamo che il 

codice univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche 

Amministrazioni (www.indicepa.gov.it) è il seguente: 

  

UFEC90 – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano  

Per chiarimenti ed approfondimenti si rimanda al sito Internet www.fatturapa.gov.it, realizzato 

dall’Agenzia delle Entrate e da Sogei, che contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione 

elettronica in esame (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.). 

  

Distinti saluti. 

Massimo Giuliani 

Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 

Via Pergolesi, 25 

20124 Milano MI 

+39 02 76003731 - +39 02 76004789 

_______________________________________________________________________________________________________________________  

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA    (Milano, 30 aprile 2015) 

  Prot. n. 130783/2015 

  

Ad integrazione di quanto comunicato con lettera prot. 130430/2015 del 30.3.2015 si segnala che il 

codice univoco ufficio da utilizzare per l’invio delle fatture elettroniche indirizzate all’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Milano è il seguente: 

7RPKPF  

Distinti saluti. 

Massimo Giuliani 

 Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mila 

http://www.indicepa.gov.it/
http://www.fatturapa.gov.it/

