
 
 
 
 
 
 

ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI FERMO 
 

 
 
Oggetto: TRASMISSIONE CODICI UFFICIO. 
 

a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica stabilito dall’art. 1 comma 209 della 
legge 24/12/2007, n.244, ed a seguito di puntuale chiarimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
anche i fornitori di beni e servizi nei confronti del nostro ente sono obbligati all’emissione della fattura in 
formato elettronico. 

Siamo pertanto costretti a comunicarvi che dal 31/03/2015 non possiamo più procedere al 
pagamento di fatture inviate in formato analogico (cartaceo). Si precisa che non sono da ritenersi 
fatture elettroniche i documenti elaborati con qualunque tipo di software ed inviate via mail e prive delle 
caratteristiche di cui all’art.21 del dPR n.633/1972. 

 
Gli adempimenti normativi impongono che lo scrivente ente è tenuto a comunicare ai fornitori il 

Codice unico ufficio di destinazione delle fatture elettroniche. Codice che deve essere indicato nel 
documento ed utilizzato in sede di emissione di dette fatture da inviare al Servizio di interscambio. 

Nel seguente riquadro vengono riportati i dati per il Servizio di Fatturazione elettronica: 
Denominazione: Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Fermo 
Codice Fiscale: 90045640449 
Codice Univoco Ufficio: UFF9PI 
Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA 

 
Premesso che il contestuale invio allo scrivente ente della fattura in formato tradizionale può ancora 

avvenire ed è anche gradito, si precisa che nessun pagamento potrà essere effettuato in assenza della 
fattura elettronica. 

 
Si ricorda inoltre che, per tutte le forniture di beni e servizi soggette a contratto, il rinnovo dello 

stesso dovrà essere formalizzato previa acquisizione del relativo codice CIG che, a sua volta, dovrà essere 
riportato nella fattura elettronica. 

 
Si precisa inoltre che l’ente scrivente è soggetto  al meccanismo di split payment. 

 
Adesione alla Piattaforma pagoPA e scadenza del termine di cui all’art. 65, comma 2, del 
D.lgs n. 21 

 

 Ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto 
Milleproroghe), dal 30 giugno 2020  il nostro Ordine professionale in quanto Pubblica amministrazione  deve adottare e 
utilizzare in via esclusiva la piattaforma pagoPA per  tutte le riscossioni . 

Cordiali Saluti 

                                                                   IL PRESIDENTE  
dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Fermo  

 
arch. Giovanni Ripani  
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